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« Autorizzazione agli En t i autonomi lirici a 
contrar re mutui con l ' Is t i tuto di credito delle 
casse di r isparmio i t a l i ane» (1195) (Approvato 

dalla Camera dei deputati) (Discussione e appro
vazione): 

PRESIDENTE, / / . relatore . . . . Pag. 532, 537 
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scussione e approvazione): 

PRESIDENTE, relatore 538, 539 
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La seduta è aperta alle ore 10,30. 

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, 
Busoni, Caruso, Cerabona, Ferrari, Lumi 
Starnuti, Lepore, Molinmri, Pagni, Pellegri
ni, Pessi, Picardi, Sansone, Schiavane e Zam-
pieri. 

Intervengono il Ministro per la riforma 
della pubblica Amministrazione Tessitori e 
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il Sottosegretario di Stato per il turismo e 
lo spettacolo Semeraro. 

P I C A R D I , Segretario, legge il proces
so verbale della seduta, precedente, che è ap
provate?. 

Seguito della discussione e rinvio del disegno 
di legge: /« Disciplina del rapporto di la
voro del personale estraneo all'Amministra
zione ideilo Stato assunto per le esigenze 
dell'attività specializzata dei Servizi dello 
spettacolo, informazioni e proprietà intel
lettuale » (747) 

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 : « Disciplina del rapporto di 
lavoro del personale estraneo all'Amministra
zione dello Stato assunto per le esigenze del
l'attività specializzata dei Servizi dello spet
tacolo, informazioni e proprietà intellettua
le ». 

Nella passata seduta, come gli onorevoli 
colleghi ricorderanno, si è chiusa la discus
sione generale su questo disegno di legge. 
Passiamo ora all'esame e alla votazione de
gli articoli, di cui do lettura : 

Art. 1. 

La Presidenza dei Consiglio dei ministri 
ed il Ministero del turismo e dello spettacolo, 
per le esigenze dell'attività specializzata re
lativa ai servizi delle informazioni e del1 a 
proprietà letteraria, artistica e scientifica, 
nonché di quella relativa ai servizi dello 
spettacolo, possono avvalersi dell'opera di 
persone estranee all'Amministrazione dello 
Stato particolarmente esperte nelle materie 
di competenza dei servizi stessi. 

Il personale di cui al precedente comma 
si distingue in personale a contratto a ter
mine rinnovabile e personale a prestazione 
saltuaria. 

P E S S I . Chiedo la parola su questo 
articolo, perchè il punto fondamentale della 
opposizione da noi fatta, nella scorsa seduta, 
riguardava la distinzione tra personale a con-

dell'int.) 43a SEDUTA (12 ottobre 1960) 
i 

tratto a termine rinnovabile e personale a 
prestazione saltuaria. In questi giorni mi 
sono premurato di esaminare il problema, 
assieme a competenti e agli interessati stessi, 
e debbo riconfermare ìa nostra decisa opposi
zione alla formulazione del contratto a ter
mine rinnovabile, soprattutto per quanto 
concerne i lavoratori dipendenti dallo Stato, 
Era nostro intendimento chiedere il rinvio 
di questo disegno di legge al Governo affin
chè ne facesse una nuova elaborazione o, 
altrimenti, chiederne, ai sensi del Regola
mento, la rimessione all'Assemblea. Conside
rate, però, le pressioni venute dal gruppo in
teressato, non formuliamo tale richiesta, ma 
teniamo viva la nostra opposizione di princi
pio alla formulazione del contratto a termi
ne rinnovabile, e quindi all'articolo 1, lascian
do che la legge possa seguire il suo corso 
secondo la volontà della maggioranza e ri
servandoci di presentare un piccolo emen
damento sul secondo comma dello stesso arti
colo. 

Presenteremo inoltre un ordine del giorno 
sul disegno di legge con riferimento alla 
questione principale della quale ho fatto 
cenno. 

B U S O N I . Condivido l'impostazione 
di principio del collega Pessi; tuttavia, per 
le ragioni esposte nella precedente seduta, 
cioè per il compiacimento che provavo nel 
vedere questo problema, sempre trascurato, 
finalmente affrontato anche se non in modo 
del tutto soddisfacente, voterò l'articolo 1 
così com'è stato formulato, ma nello stesso 
tempo firmerò l'ordine del giorno suddetto, 

P E S S I . L'emendamento che proporrei 
sarebbe quello di sostituire, nel secondo com
ma dell'articolo 1, le parole « personale a pre
stazione saltuaria » con le altre « incaricati a 
prestazione saltuaria ». 

F E R R A R I . Dal punto di vista pra
tico sono favorevole all'emendamento. 

P I C A R D I , relatore. Se si accogliesse 
l'emendamento, bisognerebbe modificare an
che l'articolo 10, dove si dice « personale a 
prestazione saltuaria ». Si tratta di una 
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questione puramente di termini. Mi sem

bra, al riguardo, che lo stesso senatore Gi

raudo, nella seduta precedente, abbia illu

strato le ragioni a sostegno dell'attuale for

mulazione del disegno di legge in esame. Il 
senatore Giraudo ha specificato innanzitutto 
che tale formulazione è stata adottata per

chè si tratta di un personale numeroso che 
presta servizio saltuariamente alle dipenden

ze della Presidenza del Consiglio dei mi

nistri. 
Personalmente sarei del parere di fasciare 

invariata la formulazione del testo a noi per

venuto. 

T E S S I T O R I , Ministro per la riforma 
della pubblica Amministrazione. Non com

prendo i motivi dell'emendamento proposto 
dal senatore Pessi, A prima vista tale emen

damento può apparire come una modifica

zione prettamente formale, ma d'altra parte 
il proponente è una persona molto precisa 
ed esperta ed è chiaro, pertanto, che egli 
debba avere avuto una ragione sostanziale 
che ancora non ci ha chiarito. 

Vorrei pregare il senatore Pessi di illu

strare i motivi della sua proposta per vedere 
se sia opportuno approvarla. 

P E S S I . La mia proposta non ha carat

tere meramente formale, e la sostanza ne è 
già chiarita dallo stesso disegno di legge, se

condo il quale la prima categoria di impiegati 
menzionata nel provvedimento viene ad ave

re un contratto, a differenza di quanto av

viene per la seconda categoria. Poiché in

tendo presentare un ordine del giorno con

tenente la richiesta che venga elaborata una 
legge organica per il personale a contratto, 
la distinzione diventa sostanziale in quan

to quel personale a contratto, secondo la ri

chiesta da me fatta, dovrà venire regolamen

tato con un organico particolare secondo le 
modalità che riterrà il Governo; quindi di

venterà un personale regolarmente dipen

dente dallo Stato come del resto lo è già di 
fatto, perchè gode di un contratto a termine 
di 3 anni, rinnovabile. 

Un'altra spiegazione ha riferimento a quan

to è stato detto dall'onorevole Sottosegretario 

Giraudo e dal relatore nella scorsa seduta, 
Essi hanno specificato che possono esserci in

caricati di volta in volta, o per un periodo 
più o meno lungo, ma sempre per un determi

nato specifico lavoro di maggiore o minore 
durata; si tratta in sostanza di persone che 
reclamano soltanto una sistemazione del rap

porto di lavoro. 
Circa la osservazione fatta dal relatore, 

poi, secondo la quale la modifica da me pro

posta dovrebbe introdursi anche all'articolo 
10 e negli altri in cui viene nominato questo 
personale occasionale, ciò è esatto. 

Io farei, concludendo, una distinzione pre

cisa delle due categorie proprio perchè si 
tratta di due cose completamente diverse. 

T E S S I T O R I , Ministro per la rifor

ma della pubblica Amministrazio'ne. Secon

do me la distinzione che adesso ci è stata 
chiarita non risolve il problema. 

La legge già conosce il personale che ha 
un incarico — non è una novità — e proprio 
lo statuto degli impiegati civili dello Stato 
(decreto del Presidente della Repubblica 10 
gennaio 1957, n. 3), all'articolo 380, parla di 
personale incaricato secondo esigenze spe

ciali delle amministrazioni statali. Il predet

to articolo 380 conosce anche il così detto 
contratto a termine e stabilisce che questo 
personale speciale debba essere assunto e 
tra i professori di università o tra i membri 
degli organi consultivi dello Stato, oppure 
— terza ipotesi —, tra persone estranee alla 
Amministrazione statale, le quali abbiano una 
competenza particolare in una determinata 
materia. Tutto questo personale può essere 
assunto, ai sensi dell'articolo 380, per un an

no finanziario con possibilità di rinnovo per 
altri due esercizi finanziari. Si conosce, dun

que, una particolare configurazione contrat

tuale di assunzione di personale da parte 
dello Stato, sia in ordine alla materia, sia in 
ordine alla qualità del personale medesimo, 
sia anche in ordine alla durata del rapporto 
di lavoro. Se leggiamo il citato articolo 380 
dello statuto giuridico degli impiegati civili 
dello Stato, ci troviamo di fronte a un'ipotesi 
eccezionale di contratto a termine rinnovabi

le Commissione ■64. 
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le che risponde ad esigenze particolari della 
Amministrazione dello Stato. 

In linea generale dunque, sul piano giuri
dico e sul piano di politica legislativa dello 
Stato, il contratto a termine non è ammesso, 
ma esigenze particolari determinano talvol
ta questa necessità, ed a questa eccezione ri
sponde anche il caso nostro, in quanto il 
personale di cui tratta il disegno di legge e 
prettamente di carattere straordinario per 
le funzioni cui deve adempiere. 

Ho qui sotto gli occhi anche una annota
zione della Presidenza del Consiglio, in ri
sposta al primo parere negativo emesso dalla 
5a Commissione, e nella quale si chiariscono 
la necessità e le ragioni di una regolamenta
zione eccezionale ; tra l'altro si dice che il dise
gno di legge si è reso necessario per introdur
re una disciplina legislativa particolare, in 
mancanza di Idonee norme di carattere gene
rale che si prestassero a soddisfare quesie 
esigenze del tutto speciali. Si tratta infatti, 
per la quasi totalità, di elementi di naziona
lità non italiana, che assicurano un servizio 
di radiotrasmissione e di radioricezione da e 
per l'estero. Sono interpreti, interoettator', 
collaboratori a periodici, dei quali l'Ammini
strazione deve necessariamente avvalersi per 
un apporto di specializzazione professionale, 
e via dicendo. Per esempio, si fanno trasmis
sioni per l'estero in 32 lingue, ci può essere 
un'esigenza di carattere temporaneo e sarà, 
pertanto, necessario assumere delle persone 
per un determinato periodo di tempo e, per 
determinati lavori, con saltuarietà. 

È inconcepibile uno Stato moderno che non 
sia in grado di attrezzarsi nella maniera che 
i] progresso esige. L'eccezione mossa dal se
natore Pessi logicamente dovrebbe portare 
alla formazione di un vero e proprio organi
co, allo stesso modo che per tutti gli altri di
pendenti dell'Amministrazione statale, con 
la conseguenza di un irrigidimento che poco 
si concilia con l'alto grado di competenza spe
cifica e di efficienza richiesti per i servizi di 
cui trattasi. 

Non vorrei offendere la macchina della bu
rocrazia statale, la quale produce particolari 
norme che regolano il rapporto di lavoro in 

tutte le sue estrinsecazioni, ma, senza dubbio, 
bisogna rilevare che l'impiegato statale che 
fa il proprio dovere in modo eccellente, ottie
ne, in molti casi, alla (fine della propria car
riera, quella stessa promozione e quello stes
so trattamento che sono conseguiti da un al
tro impiegato il quale adempie il proprio do
vere meno lodevolmente. Ora, in questo set
tore, per il momento — salvo quello che po
trà essere per le future generazioni —, mi 
sembra che l'irrigidirsi sulla pregiudiziale 
della negazione di un contratto limitato con
trasti, nel caso specifico, con le necessità del
l'Amministrazione statale e, quindi, con la 
particolare preparazione del personale eh?1 

deve rispondere a determinate esigenze. 
Pei le ragioni esposte vorrei pregare che 

non si insista né sulla sostituzione del con
tratto a termine con l'assunzione in ruolo, 
né sulla modifica al secondo comma dell'arti
colo 1, perchè non ravviso quale possa essere 
domani, il giudizio del giurisperito sulla por
tata di quest'ultima modificazione proposta 
dal senatore Pessi ; non mi sembra che la mo
dificazione stessa sia sostanziale, in quanto, 
dal punto di vista glottologico, la parola 
« personale » è perfettamente normale e ac
cessibile a tutti. 

P E S S I . La parola « personale » distin
gue una categoria di persone. 

T E S S I T O R I , Ministro per la riforma 
della pubblica Amministrazione. Dire « inca
ricati » mi pare non possa essere diverso dal 
dire « personale » ; forse si potrebbe dire 
piuttosto : « personale incaricato e con con
tratto a termine rinnovabile » e « personale 
incaricato per prestazione saltuaria ». Tut
tavia entrambe le categorie rientrano nel con
cetto di personale, se « incaricato », nel lin
guaggio tecnico della legislazione che rego^ 
il rapporto tra gli impiegati e l'amministra
zione dello Stato, si dice colui al quale viene 
affidata una particolare mansione limitata 
nella materia e nel tempo. Mi sembra, per
ciò, — esprimo un'opinione personale, perchè 
la materia non sarebbe di mia competenza —, 
che con l'attuale formulazione rimarremmo 
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nella sostanziale ortodossia, senza ferire al
cun principio di natura giuridica e sociale. 

P I C A R D I , relatore. A mio modo di 
vedere la preoccupazione del senatore Pessi 
non ha motivo di essere. Egli ha preannun
ciato un ordine del giorno contenente un invi
to al Governo a rivedere, per mezzo di un 
nuovo provvedimento, la posizione del perso
nale a contratto a termine rinnovabile. Su 
questo nulla da eccepire. <Ma anche se si do
vesse esaminare nel futuro un nuovo provve
dimento che prevedesse una sistemazione di
versa per il personale assunto a contratto a 
(ermine, il personale a prestazione saltuaria 
rimarrebbe quello che è. Vi è una ragione, 
comunque, che suggerisce l'opportunità di 
mantenere la formulazione attuale del se
condo comma dello articolo 1, ed è che molti 
di coloro che oggi prestano servizio in qualità 
di saltuari, in virtù di questo disegno di legge 
passerranno nella categoria del personale a 
contratto. Per questo mi riservo di presentare 
all'articolo 14 un emendamento che prevede 
una unificazione delle cifre ivi previste. 

Io ritengo, ripeto, che si debba lasciare il 
secondo comma dell'articolo 1 nella sua at
tuale formulazione. D'altra parte, dalle os
servazioni fatte, mi pare si tratti di una que
stione assolutamente formale. 

F E R R A R J . Avevo espresso all'inizio 
il mio parere favoievole all'emendamento pre
sentalo dal collega Pessi, ma, avendo udite 
le dichiarazioni del Governo e del relatore 
recedo dal parere favorevole espresso. 

P R E S I D E N T . E . Al secondo com
ma dell'articolo 1 è stato presentato dal se
natore Pessi un emendamento tendente a so
stituire le parole « personale a prestazione 
saltuaria » con le altre « incaricati a presta
zione saltuaria ». 

Metto ai voti questo emendamento. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1, del quale ho 
dato prima lettura. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il personale a contratto a termine rinno
vabile, assunto con le modalità stabilite nei 
successivi articoli per i servizi che richie
dono prestazioni con carattere di continuità, 
è classificato nelle seguenti categorie, così 
raggruppate : 

gruppo 1° : redattori, recensori, com
mentatori, traduttori, speakers, stenointer-
preti e intercettatori, esperti statistici, bi
bliografici, musicali e cinematografici; 

gruppo 2° : stenografi d'ufficio e reda
zionali, esperti fonografici, cinetecnici, ra
diotecnici ; 

gruppo 3° : operatori dei vari sistemi 
di scrittura multipla, operatori meccanogra
fici e operatori cinematografici di cabina. 

P E S S il . Rimane, anche per questo 
articolo, la nostra riserva per quel che ri
guarda il contratto a termine. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ar
ticolo 2. 

(È approvato), 

Art. 3. 

Gli aspiranti all'assunzione a contratto 
debbono essere in possesso dei requisiti che 
saranno stabiliti per ciascuna categoria dai 
rispettivi Consigli di amministrazione. 

Il possesso dei requisiti di cui al prece
dente comma è accertato dall'Amministra
zione. 

(È appi ovato). 

Art. 4. 

I contingenti del personale a contratto so
no stabiliti distintamente per ciascun gruppo 
su proposta dei relativi Consigli di ammi
nistrazione con decreto rispettivamente del 
Presidente del Consiglio dei ministri e del 
Ministro del turismo e dello spettacolo, di 
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concerto con il Ministro del tesoro e pos
sono essere nello sfesso modo modificati. 

La retribuzione, distintamente per gruppo. 
e stabilita rispettivamente con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri e del 
Ministro del turismo e dello spettacolo, di 
concerto con il Ministro del tesoro, in mi
sura non eccedente il limite massimo pre
visto dall'articolo 21 del decreto del Presi
dente della Repubblica 17 agosto 1955, nu
mero 767. Essa esclude ogni emolumento 
accessorio. 

(È approvalo). 

Art. 5. 

Il personale a contratto è assunto, con la 
osservanza delle disposizioni della presente 
legge, su proposta di una speciale Commis
sione, i cui membri ed il presidente sono 
designati dai competenti Consigli di ammi
nistrazione. 

L'assunzione in servizio è fatta per un 
triennio. I primi sei mesi sono considerati 
periodo di prova, durante il quale il perso
nale può essere licenziato qualora, a giudi
zio dell'Amministìrazionie, la prova stessa 
abbia dato esito negativo; successivamente 
il licenziamento del personale, prima della 
scadenza del contratto, può essere effettuato, 
su conforme parere del competente Consiglio 
di amministrazione, sentita la Commissione 
di cui al primo comma, solo per i seguenti 
motivi : 

a) scarso rendimento; 
b) cattiva condotta ; 
e) gravi motivi disciplinari; 
d) abbandono del servizio. 

Il licenziamento può anche essere dispo
sto, con preavviso di un mese, in caso di 
riduzione o soppressione dei servizi o di ri
duzione del personale, ovvero per sopravve
nuta inidoneità alle mansioni. 

P I C A R D I , relatore. Propongo di so
stituire, al primo comma, le parole « una spe
ciale Commissione » con le altre « due spe

ciali Commissioni », e quelle « il presidente » 
con le altre « i presidenti ». E questo perchè 
le Amministrazioni interessate sono due ; la 
Presidenza del Consiglio dei ministri e il Mi
nistero del turismo e dello spettacolo. 

T E S S I T O R I , Minestro per la riformo 
della pubblica Amministrazione: Non ho nul
la da osservare. 

P E S,S I . Al secondo comma dell'articolo 
proporrei di aggiungere alle parole « a giu
dizio » la parola « motivato ». Proporrei inol
tre di sopprimere,la lettera b). A mio avviso 
« cattiva condotta » non dice nulla, e lascia 
invece molto alla impressione, direi addirit
tura all'arbitrio, se arbitrio ci può essere, di 
chi è preposto alle questioni di disciplina. 

S A N S 0 N E . Jo proporrei di aggiun
gere, dopo le parole « cattiva condotta », la 
parola « penale ». Se già, con la lettera e), è 
previsto il licenziamento per « gravi motivi 
disciplinari », cioè per cattiva condotta nel 
servizio, è evidente che qui si tratta di cat
tiva condotta penale, altrimenti è una catti
va condotta politica, e lo dovete dire! C'osa 
può essere altrimenti? Cattiva condotta mo
rale, forse? Ma come si può accertare questo? 
Se io, ad esempio, lascio mia moglie per con
vivere con un'altra donna e questo si sa, è 
cattiva condotta; se non si sa, non lo è, o, 
almeno, è come se non lo fosse. 

P R E S I D E N T E . Poiché il primo 
emendamento al secondo comma dell'articolo 
5 è quello aggiuntivo presentato dal senatore 
Pessi, desidero conoscere innanzitutto su 
questo il pensiero del Governo. 

T E S S I T O R I , Ministro per la riforma 
della pubblica Amministrazione. Se si ritenes
se che l'emendamento aggiuntivo proposto 
dal senatore Pessi dovesse costituire una mo
dificazione tale da chiarire le ragioni per cui 
non si ritiene di confermare il rapporto di 
lavoro o di impiego, io lo capirei. Ma faccio 
osservare che l'emendamento aggiuntivo si 
riferisce alla ipotesi che la prova, costituita 
dai primi sei mesi di servizio, abbia dato esito 
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negativo. Il secondo comma dell'articolo 5, in
fatti, dopo aver previsto che l'assunzione 
viene fatta per un triennio, stabilisce che i 
primi sei mesi di servizio sono considerati 
periodo di prova. L'Amministrazione, do
po questi primi sei mesi, può non dare la 
conferma. Questo istituto è conosciuto, an
zi è notissimo ormai. Pensate, per esempio, 
a tutti i concorsi : il vincitore del concorso 
viene assunto e fa un certo periodo di prova. 
Negli ospedali il primario chirurgo o il cli
nico che vince un concorso e viene assunto, 
solo dopo la scadenza dei sei mesi è confer
mato o meno nel suo incarico. E in caso di 
mancata conferma, dice la legge, la motiva
zione deve essere generica. Voi sapete bene. 
del resto, come il Consiglio di Stato abbia 
interpretato questa norma della legge; una 
interpretazione della quale non sono affatto 
convinto, ma di fronte all'autorità del Con
siglio di Stato bisogna pur rassegnarsi. Quan
do, per esempio, una giunta o un consiglio 
comunale negano la conferma al medico con
dotto o all'ostetrica, novantanove volte su 
cento il medico o l'ostetrica ricorrono al Con
siglio di Stato, e il Consiglio di Stato dà ra
gione quasi costantemente al ricorrente, per
chè entra nel merito ; cioè va a vedere i moti
vi, le ragioni, che risultano dall'istruttoria 
che hanno fatto le Prefetture, o nel caso par
ticolare l'ufficio competente; trattandosi di 
elementi sanitari, ad esempio, l'ufficio dei 
medico provinciale. 

Ora, cosa significa dire : « a giudizio moti
vato » ? Siamo in sede di conferma del rappor
to, al momento in cui scade il periodo di pro
va. Ci si riferisce, dunque, a quella che è la 
legislazione in atto : la motivazione è gene
rica. 

Ora, si tratta di vedere quale è la reale 
portata dell'emendamento proposto dal sena
tore Pessi. 

P E S S I . Ringrazio l'onorevole Ministro 
per le spiegazioni date e devo precisare che 
anch'io mi ero reso conto del riferimento 
al periodo di prova. Tuttavia, poiché il testo 
dice : « il personale può essere licenziata 
qualora, a giudizio dell'Amministrazione, la 
prova abbia dato esito negativo », io penso che 

all'interessato il quale ha fatto sei mesi di 
prova, poiché non si tratta di un esame nel 
quale vengono dati dei voti in base a prove 
scritte inconfutabili, l'Amministrazione deve 
dire il perchè del licenziamento. L'Ammini
strazione è libera di licenziare l'impiegato, 
ma l'interessato deve essere trattato secondo 
ii suo diritto di lavoratore. 

i 

T E S S I T O R I , Ministro per la riforma 
della pubblica Amministrazione. Secondo me 
la genericità della motivazione del licenzia
mento alla fine del periodo di prova si ri
solve proprio nell'interesse dell'impiegato 
stesso, perchè lo specificare il motivo po
trebbe costituire un elemento negativo ai 
fini di una futura carriera dell'interessato, 

E E R R A R I . Mi permetto di fare os
servare al senatore Pessi che mi sembra su
perfluo il suo emendamento aggiuntivo della 
parola « motivato », in quanto la motivazio
ne è già insita nel presupposto stesso del
l'esito negativo della prova. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Ministro 
ha detto poc'anzi, giustamente, che la gene
ricità della motivazione ha proprio lo scopo 
di favorire gli interessati, ed io non posso 
che condividere questa sua opinione. Per 
mia esperienza, d'altra parte, posso dire che, 
tutte le volte in cui ho riscontrato una moti
vazione generica di licenziamento dopo il pe
riodo di prova, ho potuto poi verificare la 
legittimità del provvedimento. Preferirei, 
pertanto, che non fosse aggiunta la parola 
« motivato », la quale potrebbe anche dar 
luogo a degli equivoci. Pur partecipando og
gi alla seduta nella veste di Presidente, ho 
espresso il mio avviso per un debito di co
scienza. 

P E S S I . L'argomentazione più valevole 
è proprio il dubbio di poter pregiudicare, con 
la specificazione del motivo, il futuro degli 
interessati. Del resto la motivazione è, in 
effetti, già insita nel presupposto dell'esito 
negativo della prova e, quindi, ritiro il mio 
emendamento. 

1" Commissione — 65 
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P R E S I D E N T E . Nell'articolo 5, alle 
parole « cattiva condotta », sono stati pre
sentati due emendamenti : uno soppressivo, 
da parte del senatore Pessi, e l'altro aggiun
tivo della parola « penale » da parte del se
natore Sansone. 

P E S S I . Mi sembi a superfluo spiegare i 
motivi dell'emendamento da me proposto, che 
ha lo scopo d'introdurre una terminologia che 
possa dare delle garanzie, mentre, secondo 
me, il termine « cattiva condotta » è troppo 
generico. 

P I C A R D I , relatore. Mi sembra che si 
discuta troppo su un problema piuttosto sem
plice. 

Voi vi preoccupate del personale perchè 
mancate di fiducia nell'Amministrazione del
lo Stato, questa è la ragione principale. Ma 
vorrei chiedervi : quando mai avete sentito 
dire che un funzionario è stato mandato fuo
ri dall'Amministrazione statale per cattiva 
condotta? Evidentemente deve averne fatte 
delle grosse. 

È vero che nel caso specifico si tratta di 
un personale con contratto a termine, con 
una struttura giuridica particolare, ma è 
anche chiaro che in questa materia bisogna 

assimilare questa categoria al personale del
io Stato. 

Ritengo anch'io che la genericità di quests 
formula sia una maggiore garanzia per il 
personale, in quanto la « cattiva condotta » 
non potrà essere ravvisata arbitrariamente, 
ma con un complesso di valide ragioni, e qua
lunque sia il provvedimento dell'Ammini
strazione esso sarà soggetto alla normale 
impugnazione. 

P E S S I . Non capisco perchè insistiate; 
quale vantaggio ne traete? 

P E S S I . Avrei da proporre un altro 
emendamento all'ultimo comma dell'articolo 
5, là dove dice : « Il licenziamento può es
sere anche disposto, con preavviso di un me
se, in caso di riduzione o soppressione dei 
servizi, o di riduzione del personale, ovvero 
per sopravvenuta inidoneità alle mansioni ». 

In sostanza, io non capisco il perchè della 
differenza nel termine di preavviso tra l'Am
ministrazione e l'impiegato, in quanto l'ul
timo comma dell'articolo 6 invece dispone : 
« Il personale a contratto che prima del ter
mine del periodo triennale intenda lasciare 
il servizio deve dare un preavviso per iscrit
to di almeno due mesi ». 

S A N S O N E . Da parte mia, vorrei ag
giungere questo : noi abbiamo ereditato in 
tutte le nostre leggi una fraseologia che non 
accettiamo, ma che ha un suo significato, 
perchè si parla sempre di cattiva condotta 
sociale, morale e politica — alla condotta 
politica peraltro non si può fare riferimen
to nel nuovo regime istituito nel 1943 —. Ora, 
se qui avessimo detto « cattiva condotta civi
le e morale » la cosa avrebbe avuto un signi
ficato. Invece la formula generica « cattiva 
condotta » resta imprecisa. 

Ecco perchè aderisco, in linea principale 
all'emendamento proposto dal senatore Passi, 
nel senso che si sopprima il termine « catti
va condotta ». 

F E R R A R I . Proprio perchè si trai tu 
di una espressione generica, mi oppongo alla 
soppressione. 

P I C A R D I , relatore. Può costituire 
una remora per il personale. 

P E S S I . Ma che cosa vuol dire « catti
va condotta » ? 

S A N S O N E . Per me bisogna inten
derne il concetto nel senso di « cattiva con
dotta penale ». 

T E S S I T O R I , Ministi o< per la riforma 
della pubblica Amministrazione. Vorrei mi si 
concedesse la possibilità di vedere se queste 
quattro ipotesi, il verificarsi di una delle 
quali facuita l'Amministrazione al licenzia
mento, sono già previste nello statuto giuri
dico degli impiegati civili dello Stato. Avrei 
qualche altra cosa da dire, ma per il momen
to procediamo oltre. 
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Il mio rilievo potrebbe sembrare di ca
rattere formale, ma l'aspetto sostanziale, vi
ceversa, è evidente. 

P I C A R D I , relatore. Si tratta di nor
me fissate dallo statuto giuridico degli im
piegati privati! 

P E S S I . Ma noi possiamo migliorare 
queste norme! 

F E R R A R I . Non dobbiamo dimenti
care, però, di rapportare le esigenze dell'Am
ministrazione a quelle che possono essere 
le esigenze del privato; le esigenze dell'Am
ministrazione sono di gran lunga superiori 
a quelle del privato. 

P E S S I . Ritengo giusto che i mesi del 
preavviso siano parificati. 11 problema che io 
pongo non è soltanto formale, ma ha una 
sua importanza sostanziale, perchè il dipen
dente non deve essere sempre messo in con
dizioni d'inferiorità. 

F E R R A R I . Si tratta di esigenze di
verse ! 

P E S S I . Credo che la sua osservazione 
non sia esatta, in quanto l'impiegato può 
non trovare lavoro in un mese, mentre l'Am
ministrazione va avanti lo stesso. 

P I C A R D I , relatore. Condivido le ra
gioni espresse dal senatore Ferrari circa 
le maggiori esigenze dell'Amministrazione e 
quindi, riterrei opportuno mantenere il preav
viso nei termini stabiliti; tuttavia non mi 
oppongo a portare anche a due mesi il ter
mine di preavviso fissato nell'ultimo comma 
dell'articolo 5. 

T E S S I T O R I , Minish o per la riforma 
della pubblica Amministrazione. Se volete 
portare il periodo di preavviso da parte del
l'Amministrazione a due mesi, io non mi op
pongo. Faccio però osservare che non c'è al
cun parallelismo tra il termine fissato alla 
Amministrazione per il licenziamento ed il 
termine dato a! personale per dimettersi 

Non c'è parallelismo per una ragione che 
appare evidente : l'impiegato può licenziarsi 
quando crede, come crede, senza che si veri
fichi condizione alcuna che determini il li
cenziamento. Dice infatti l'ultimo comma 
dell'articolo 6 : « Il personale a contratto 
che prima del termine del periodo triennale 
intenda lasciare il servizio deve dare un 
preavviso per iscritto di almeno due mesi », 
L'Amministrazione invece deve dare il preav
viso di un mese, ma può disporre del licen
ziamento solo nei casi « di riduzione o sop
pressione dei servizi o di riduzione del per
sonale, ovvero per sopravvenuta inidoneità 
alle mansioni », come è previsto dall'ultimo 
comma dell'articolo 5. Si tratta di ipotesi 
specifiche, chiare, concrete), che, ove non 
si verifichino, danno luogo evidentemente al
la contestazione da parte del licenziato. 

s 
P E S S I . Quale contestazione? 

T E S S I T O R I , Ministro per la riforma 
della pubblica Amministrazione. Il ricorso. 
L'Amministrazione può disporre il licenzia
mento con preavviso di un mese, purché si 
verifichi una delle condizioni stabilite dal
l'articolo 5. L'impiegato, invece, può dimet
tersi quando vuole, senza motivare, anche se 
l'Amministrazione ha bisogno del suo lavo
ro. Anche se l'impiegato, sto per dire, è in
sostituibile, se si vuole licenziare, non c'è ra
gione che valga da parte dell'Amministra
zione. Ed è giusto che sia così, perchè è 
chiaro che l'impiegato che si dimette, si di
mette perchè ha le sue buone ragioni. 

L A M I S T A R N U T I . Ma c'è il preav
viso... 

T E S S I T O R I , Ministro per la riforma 
della pubblica, Amministrazione. D'accordo, 
ma questo è fissato perchè l'Amministrazio
ne abbia la possibilità di sostituire l'impie
gato. 

L A M I S T A R N U T I . Con la mia in
terruzione intendevo dire, e mi pare giusto, 
che si dovrebbe equiparare il periodo di 
preavviso previsto per l'Amministrazione al 
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periodo di preavviso previsto per il persona-
le. Se per il personale che si licenzia il preav- ' 
viso è di due mesi, anche per l'Amministra
zione il preavviso deve essere lo stesso. Anzi, 
si potrebbe dire che il preavviso da parte 
dell'Amministrazione dovrebbe essere an
che superiore, per la necessità che ha il pri
vato di cercarsi un altro lavoro. Se non vo
gliamo arrivare a questo, per lo meno equi
pariamo ! 

F E R R A R I . Nessuna difficoltà per una 
equiparazione, però i colleghi dovrebbero 
comprendere questo : che il licenziamento 
non può essere disposto ad libitum dell'Am
ministrazione durante i tre anni. 

P E S S I . Non importa nulla questo. 

S A N S O N E . Quello che dice il sena
tore Ferrari non è esatto. È vero : l'Ammini
strazione può disporre il licenziamento, con 
preavviso di un mese, in caso di riduzione 
di personale, eccetera. Ma la riduzione de1 

personale può essere anche una decisione 
arbitraria dell'Amministrazione. L'Ammini
strazione può ridurre il personale quando 
crede. E se l'Amministrazione, perchè ri
duce il personale e mi licenzia, deve darmi 
un mese di preavviso, perchè io che mi li
cenzio non posso dare lo stesso mese di preav
viso? Le due parti vanno messe sullo stesso 
piano. 

F E R R A R I . Mettiamole, allora, sullo 
stesso piano : il licenziamento da parte del
l'Amministrazione può anche essere disposto 
con preavviso di due mesi. 

P R E S I D E N T E . Vorrei far osser
vare ai colleghi che il Ministro, pur con qual
che riserva, non si è opposto all'emendamento 
proposto dal senatore Pessi. Queste questioni 
di principio sono amabilissime... ognuno ha 
il suo criterio, ma cerchiamo di non am
pliare troppo la discussione. 

P E S S I . C'è un criterio comunemente 
ammesso nella società attuale : bisogna di
fendere prima di tutto il lavoratore. In tutti 
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i contratti di lavoro si cerca di dare maggio
ri garanzie al lavoratore che al datore di la
voro. Questo deve avvenire anche per l'Am
ministrazione dello Stato! 

P I C A R D I , relatore. Il disegno di legge 
proprio questo vuole fare. 

P R E S I D E N T E . Rivolgo preghiera 
agli onorevoli colleghi di voler contenere la 
discussione entro giusti limiti. 

T E S S I T O R I , Ministro per la riforma 
della pubblica Amministrazione. Pregherei 
l'onorevole Presidente di voler sospendere 
per qualche minuto la discussione sull'arti
colo 5 per darmi modo di vedere se, tra le 
norme che regolano il pubblico impiego, la 
ipotesi della cattiva condotta sia in qualche 
modo prevista e in quale forma. 

P R E S I D E N T E . Non ho alcuna 
difficoltà ad accogliere la richiesta dell'ono
revole Ministro. 

Sospendo pertanto la discussione dell'arti
colo 5 e do lettura del successivo articolo 6. 

Art. 6. 

Il rinnovo del contratto, per periodi trien
nali, è disposto sentito il parere dei Consi
glio di amministrazione. 

Il servizio prestato oltre la data di sca
denza del triennio senza che sia intervenuta 
da parte dell'Amministrazione la esplicita 
comunicazione della rinnovazione del contrat
to, non costituisce titolo per la rinnovazione 
stessa, ma dà diritto soltanto alla correspon
sione della retribuzione per il periodo pre
stato oltre tale data. 

Il personale a contratto che prima del ter
mine del periodo triennale intenda lasciare 
il servizio deve dare un preavviso per iscritto 
di almeno due mesi. 

P E S S I . Al secondo comma dell'arti
colo 6 vorrei proporre due emendamenti. 

Anzitutto sopprimere il « non » che sta 
prima delle parole : « costituisce titolo per 
la rinnovazione stessa », in maniera da sta-
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bilire che la continuazione del servizio pre
stato dopo il triennio rappresenti di per sé 
titolo per la rinnovazione del contratto. Non 
capisco infatti perchè il dipendente non deb
ba avere questo minimo di garanzia quando, 
alla scadenza del triennio, il contratto non 
viene rinnovato o disdetto dall'Amministra
zione e il dipendente stesso non dà preav
viso di dimissioni ma rimane in servizio e 

- continua il suo lavoro. 
Noi siamo contrari al contratto a termine, 

ma se questo deve essere qui mantenuto, al
lora, se non si verifica il licenziamento se
condo quanto è stabilito nell'articolo prece
dente, si deve intendere che il contratto è 
automaticamente rinnovato nei confronti del 
dipendente che rimanga in servizio dopo la 
scadenza dei tre anni. Propongo perciò, come 
ho detto, la soppressione della parola « non ». 

In secondo luogo, propongo che il comma 
in questione termini con le parole « per la 
rinnovazione stessa », e rimangano soppres
se quelle che seguono. 

L A M I S T A R N U T I . Bisogna 
fare in modo da armonizzare le norme in 
esame con quelle del codice civile e dell'im
piego privato perchè, a mio avviso, il dise
gno di legge contiene variazioni non giusti
ficate. 

Esaminando l'articolo 6 dobbiamo tener 
presente l'articolo 7 e soprattutto l'articolo 
12, il quale ultimo dice : « Le prestazioni 
rese in applicazione della presente legge non 
fanno sorgere, in ogni caso, rapporto di pub
blico impiego ». 

La contrattazione in argomento diventa 
quindi una contrattazione di diritto privato, 
e appunto per questo occorre — come dicevo 
— far riferimento alla legge sull'impiego 
privato e al codice civile. 

Rilievo anzitutto che alcune delle dispo
sizioni proposte potrebbero essere soppresse 
senza alcun nocumento. E mi fermo per ora 
sul comma secondo dell'articolo 6, il quale 
stabilisce che il servizio prestato dopo il 
triennio, se il contratto non è stato esplici
tamente rinnovato dall'Amministrazione, non 
costituisce titolo per la rinnovazione stessa. 
Questa norma è in contrasto con quanto sta
bilito dall'articolo 2097 del codice civile. 

L'emendamento Pessi, poi, può anche es
sere accettato, ma bisogna che noi abbiamo 
la coscienza che anch'esso deroga all'arti
colo 2097 del codice civile, che al terzo com
ma recita : « Se la prestazione di lavoro con
tinua dopo la scadenza del termine e non 
risulta una contraria volontà nelle parti, il 
contratto si considera a tempo indetermi
nato ». 

Ora, evidentemente, è in relazione a que
sto comma che l'Amministrazione ha pro
posto che iì servizio prestato oltre la data di 
scadenza del termine senza esplicita rinno
vazione da parte sua non deve costituire ti
tolo per la rinnovazione del contratto; di 
conseguenza con la sua proposta l'Ammini
strazione ha voluto far risultare la « contra
ria volontà delle parti », ha voluto cioè de
terminare quelle che sono le conseguenze 
della non rinnovazione del contratto a ter
mine, disciplinato dall'articolo 2097 del co
dice civile. 

Infatti, secondo l'articolo 6 del disegno 
di legge, l'Amministrazione dice : « Se io non 
rinnovo esplicitamente il contratto triennale, 
il contratto stesso non deve intendersi rinno
vato », E allora? Allora il contratto di la
voro diventa, da contratto a tempo determi
nato, contratto a tempo indeterminato, ma il 
dipendente, in base al secondo comma del
l'articolo 6, avrebbe diritto soltanto alla cor
responsione della retribuzione per il periodo 
prestato dopo la scadenza del contratto; nel 
mentre il primo comma dell'articolo 7 recita : 
<.< Al momento della cessazione del rapporto, 
al personale a contratto avente almeno un 
anno di servizio, è corrisposta un'indennità 
commisurata a una mensilità della retribu
zione, in godimento all'atto della cessazione 
stessa, per ciascun anno di servizio o fra
zione di anno superiore a sei mesi ». 

È perciò manifesta l'antinomia, la contrad
dizione fra l'articolo 6 e l'articolo 7. 

L'articolo 6 tramuta il contratto a tempo 
determinato in un contratto a tempo inde
terminato ; l'articolo 7 parla di « momento 
della cessazione del rapporto ». Ma se il con
tratto non è più a termine, bensì a tempo 
indeterminato, non può esistere « un momen
to » della cessazione del rapporto a meno 
che l'Amministrazione non crei la cessazio-

I 
I 
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ne ai sensi della legge sull'impiego privato : 
e qui non è il caso, dato che non si parla 
di preavviso. 

T E S S I T O R I , Ministro per la ri
forma della pubblica Amministrazione. Se 
l'altra parte si è dimessa, ecco il caso. 

L A M I S T A R N U T I . Ma ciò 
vale soltanto per le dimissioni volontarie del 
dipendente. 

T E S S I T O R I , Ministro per la ri
forma della pubblica Amministrazione. Ho 
l'impressione che voi partiate da un presup
posto di suspicione nei confronti dell'Am
ministrazione, nei confronti del « padrone ». 

L A M I S T A R N U T I . No, noi 
vogliamo soltanto un chiaro ed armonico 
testo legislativo : noi diciamo che la cessa
zione del rapporto di lavoro deve avvenire o 
per dimissioni presentate dall'impiegato, o 
per licenziamento comunicato dall'Ammini
strazione; e se il mantenimento in servizio 
senza rinnovazione esplicita del contratto 
non significa rinnovazione tacita del mede
simo, ma crea un rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, allora è necessario che il li
cenziamento del dipendente sia disciplinato 
tenendo conto del nuovo rapporto. 

A questo fine io sono dell'avviso che la 
cosa migliore sarebbe quella di fare senz'al
tro riferimento al codice civile e alla legge 
sull'impiego privato, tanto più che l'articolo 
12 stabilisce testualmente che « le presta
zioni rese in applicazione della presente leg
ge non fanno sorgere, in ogni caso, rapporto 
di pubblico impiego ». 

P E S S I . C'è l'articolo 9 che dice: 
« Per quanto non previsto negli articoli pre
cedenti si applicano le disposizioni che rego
lano il rapporto di impiego privato, purché 
non siano incompatibili con la presente leg
ge ». 

L A M I S T A R N U T I . Ma se te
niamo valide le previsioni dell'articolo 6, l'ar
ticolo 9 non funziona più! 

/ / / Legislatura 
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Perciò io farei terminare il secondo com
ma con le parole « non costituisce titolo per 
la rinnovazione stessa », eliminando così le 
parole che seguono, in base alle quali, tra 
l'altro, l'impiegato che rimanesse in servizio 
dopo la scadenza del contratto avrebbe di
ritto « soltanto alla corresponsione della re
tribuzione per il periodo prestato oltre tale 
data » e, di conseguenza, non avrebbe alcuna 
indennità di licenziamento; il che sarebbe 
ingiusto e antitetico rispetto sia al successi
vo articolo 7, sia alla legge sull'impiego pri
vato. 

Concludendo, prego il relatore di tener 
conto delle esposte osservazioni e, se le ri
tiene fondate, di presentare un emendamento 
o una serie di emendamenti per mettere il 
testo del provvedimento in correlazione con 
la legge sull'impiego privato. 

S A N S O N E . È evidente che ci tro
viamo di fronte a disposizioni « particolari » 
che l'Amministrazione vuole inserire nel te
sto ; sulla questione torneremo ancora — am
piamente — allorché, nell'esaminare gli aiti
celi 9 e 12, si tratterà di discutere le validità 
degli stessi. Si potrebbe anticipare tale di
scussione affermando che il rapporto in argo
mento è senza dubbio un rapporto di pubbli
co impiego, ma non voglio affrontare adesso 
la questione. 

Per quanto riguarda l'articolo 6, ritengo 
che due siano le alternative. La prima è quel
la di accettare l'emendamento Pessi, il qua
le in sostanza dice che se anche l'Ammini
strazione non rinnova esplicitamente il con
tratto a termine, questo deve intendersi rin
novato col mantenimento in servizio del di
pendente. 

Poiché l'articolo 2097 del codice civile sta
bilisce che, nel silenzio delle parti, il contrat
to deve considerarsi a tempo indeterminato 
se la prestazione continua dopo la scadenza 
del termine, l'Amministrazione ha voluto il 
secondo comma dell'articolo 6 appunto per 
mantenere il rapporto nell'ambito del con
tratto a termine. Quindi, anche sopprimendo 
il « non », come ha proposto il collega Pessi, 
si verrebbe a mantenere in essere il contrat
to a termine, mentre io sono dell'avviso 
che nell'ipotesi prevista dal secondo comma 

!6 
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il rapporto dovrebbe diventare, come stabi
lisce il codice civile, a tempo indeterminato. 

Su ciò la maggioranza è d'accordo e non 
d'accordo, e noi siamo d'accordo su questo 
disaccordo-accordo. (Si ride). 

Qualora però abbia ragione il collega La
mi Starnuti, bisogna accettare la soppressio
ne della parte del secondo comma dell'arti
colo 6 che segue le parole « non costituisce 
titolo per la rinnovazione stessa », togliere 
cioè le parole « ma dà diritto soltanto alla 
corresponsione della retribuzione per il pe
riodo prestavo oltre tale data ». 

Che significa infatti quel « soltanto » ? 
Ammettiamo il caso di un dipendente che 

abbia lavorato per tre anni e, nel silenzio 
dell'Amministrazione, continui a restare in 
servizio per altri sette, dieci mesi. Stando 
alla formulazione in esame, il dipendente 
non avrebbe diritto ad alcuna indennità, ma 
« soltanto » alla retribuzione, il che sareb
be in contrasto con quanto stabilito dall'ar
ticolo 7. 

P R E S I D E N T E . Accettando il suo 
punto di vista, basterebbe sopprimere la 
parola « soltanto ». 

S A N S O N E . No, onorevole Presi
dente, perchè anche l'espressione « ma dà 
diritto alla corresponsione della retribuzione 
per il periodo prestato oltre tale data » ri
sulterebbe poco chiara e oltre tutto anche su
perflua, perchè è ovvio che il dipendente deve 
essere pagato per tutti i mesi in cui rimane in 
servizio. 

Perciò, ripeto, o si accetta l'emendamen
to Pessi, e allora resta stabilita la rinno
vazione automatica del contratto a termine; 
o si accetta l'emendamento Lami Starnuti, 
che evita l'antinomia tra l'articolo 6 e l'ar
ticolo 7, e rimanda la regolamentazione del 
servizio prestato dopo il contratto alla legge 
sull'impiego privato e al codice civile. 

P E S S I . La mia proposta di soppri
mere il « non » e di eliminare quanto segue, 
nel secondo comma, alle parole « rinnova
zione stessa » rappresenta una soluzione di 
ripiego, perchè la soluzione migliore e più 
idonea per il personale sarebbe quella, pre

vista dal codice civile, della trasformazione 
del rapporto in contratto a tempo indeter
minato. 

Ma, se non si vuole quest'ultima soluzione, 
bisogna almeno dare al personale, che rimane 
in servizio dopo la scadenza del triennio, la 
garanzia che il contratto a termine s'intende 
rinnovato. 

P I C A R D I , relatore. L'articolo 6 sta
bilisce, nel primo comma, che « il rinnovo 
del contratto, per periodi triennali, è dispo
sto sentito il parere del Consiglio di ammi
nistrazione ». 

S A N S O N E . La verità è che l'Am
ministrazione vuole in questo caso salva
guardare la sua carenza, la sua lungaggine. 
Ma se alla scadenza del contratto l'Ammi
nistrazione non dice nulla, il dipendente che 
continua a lavorare che cosa diventa, come 
dev'essere classificato, qual è il suo rapporto 
di lavoro? 

F E R R A R I . È sospeso. 

S A N S O N E . Come può essere so
speso, se lavora? A ogni modo una sistema
zione è necessaria : secondo noi la sistema
zione dovrebbe essere a tempo indetermi
nato ; ma voi dite di no, e allora non rimane 
che riconoscere il rinnovo automatico del 
contratto a termine. 

T E S S I T O R I , Ministro per la rifor
ma della pubblica Amministrazione. Mi pare 
ovvio che chi ha elaborato questo disegno 
di legge si è posto dinanzi una ipotesi di 
negligenza dell'Amministrazione. Ora, la ne
gligenza va imputata a chi ne è responsa
bile e comunque non va legalizzata, almeno 
nella forma proposta. 

Perciò io dico : non teniamo conto di que
sta ipotesi e sopprimiamo tutto il secondo 
comma. (Approvazioni da tutti i settori). 

Infatti l'ipotesi principale è che si parte 
da uno stato di contratto a termine di tre 
anni ; prima della scadenza del triennio l'Am
ministrazione o licenzia il dipendente, o rin
nova il contratto ai sensi del primo comma 
dell'articolo 8. Se al rinnovo non viene di-
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sposto, perchè dobbiamo noi prevedere e giu
stificare un'ipotesi di negligenza da parte 
dell'Amministrazione ? 

Una volta soppresso il secondo comma, nel
l'ipotesi del dipendente che continui a pre
stare servizio senza rinnovazione del con
tratto, sopperisce l'articolo 9 il quale recita: 
« Per quanto non previsto negli articoli pre
cedenti si applicano le disposizioni che rego
lano il rapporto di impiego privato purché 
non incompatibili con la presente legge ». 

P R E S I D E N T E . Siamo di fronte, 
quindi, ad un emendamento dell'onorevole Mi
nistro. tendente a sopprimere il secondo com
ma dell'articolo 6. 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto, pertanto, ai voti l'articolo 6, quale 
risulta con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

T E S S I T O R I , Ministro per la rifor
ma della pubblica Amministrazione. Avevo 
pregato l'onorevole Presidente di sospendere 
la discussione sull'articolo 5 per vedere, come 
ho già avuto modo di dire, se, t ra le norme 
che regolano il pubblico impiego, l'ipotesi del
la cattiva condotta fosse in qualche modo pre
vista e in quale forma. E) la trovo, salvo un 
esame migliore, nell'articolo 84 del testo uni
co delle disposizioni concernenti lo statuto de
gli impiegati civili dello Stato, che prevede la 
destituzione dell'impiegato, cioè il massimo 
della punizione disciplinare Dice tale arti
colo : « La destituzione è inflitta per atti i 
quali rivelino mancanza del senso dell'onore e 
del senso morale ». Sono previsti poi altri mo
tivi : « ...atti che siano in grave contrasto con 
i doveri di fedeltà dell'impiegato », « ...grave 
abuso di autorità e di 'fiducia », eccetera, ma 
questi non hanno nulla a che vedere con ciò 
che discutiamo. Io credo che si potrebbe sen
z'altro riportare la dizione del citato articolo 
84 nella lettera b) del suddetto articolo 5, 
sostituendola alle parole « cattiva condotta ». 

A proposito dell'emendamento che il se
natore Sansone mi pare intendesse proporre, 
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faccio osservare che dicendo « cattiva con
dotta penale » bisognerebbe specificare. Cosa 
si intende per cattiva condotta penale? Se 
si intende un reato, occorre specificare la 
natura del reato, e occorre inoltre che vi 
sia la condanna passata in cosa giudicata. 

S A N S O N E . Accettiamo la proposta 
del Governo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, passiamo alla vo
tazione degli emendamenti proposti all'arti
colo 5. 

Ricordo che al primo comma dell'articolo 5 
è stato proposto dal relatore, senatore Pi
cardi, un emendamento tendente a sostituire 
alle parole « una speciale Commissione » le 
altre « due speciali Commissioni », e alle 
parole « il presidente » le altre : « i presi
denti ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Al secondo comma dell'articolo 5 è stato 
presentato dal ministro Tessitori un emen
damento che tende a sostituire, alla lettera b), 
le parole « cattiva condotta » con le altre « at
ti che rivelino mancanza del senso dell'onore 
e del senso morale ». 

Lo metto ai voti. 

(È approvato). 

All'ultimo comma dell'articolo 5 è stato 
presentato infine, dal senatore Pessi un emen
damento che tende a sostituire le parole « un 
mese » con le parole « due mesi ». 

P I C A R D I , relatore. Non mi oppongo 
all'approvazione dell'emendamento. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
l'emendamento sostitutivo presentato dal se
natore Pessi. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 5, quale risulta con 
gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 
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Art. 7. 

Al momento della cessazione del rapporto, 
al personale a conti atto avente almeno un 
anno di servizio, è corrisposta una inden
nità commisurata ad una mensilità della 
retribuzione, in godimento all'atto della ces
sazione stessa, per ciascun anno di servizio 
o frazione di anno superiore a sei mesi. 

L'indennità non è dovta nel caso di li
cenziamento per i motivi indicati alle lette
re b), e) e d) dell'articolo 5, ed è ridotta di 
un terzo in caso di dimissioni non precedute 
dal preavviso di cui all'ultimo comma del
l'articolo 6. 

Nel caso di decesso l'indennità è corrispo
sta al coniuge non separato legalmente per 
sua colpa e ai figli minori. 

P E S S I . Circa il secondo comma di 
questo articolo, io non vedo perchè colui che 
viene licenziato per gravi motivi disciplinari 
o per gli altri previsti dalle lettere b) e d) 
dell'articolo 5 debba perdere il diritto alla 
indennità di licenziamento. Il dipendente vie
ne già punito col licenziamento. Il fatto che, 
essendo licenziato perchè ha commesso una 
colpa, gli venga tolta l'indennità di licenzia
mento, è cosa che va contro tutti i princìpi 
moderni di previdenza del lavoratore. 

Proporrei, pertanto, di sopprimere la prima 
parte del secondo comma. 

P I C A R D I , relatore. Io ritengo che 
debba mantenersi la disposizione così come 
è formulata nel secondo comma dell'articolo 
7. D'accordo che il dipendente viene già puni
to con il licenziamento, ma, a mio avviso, il 
licenziamento per i motivi di cui alle lettere 
b), e) e d) dell'articolo 5 non può essere posto 
sullo stesso piano del licenziamento che si 
verifica per altri motivi. 

S A N S O N E . Vorrei proporre un 
emendamento al primo comma dell'articolo 7. 

A mio avviso, ai fini dell'indennità di li
cenziamento. al personale che viene assunto 
a contratto dovrebbe essere riconosciuto an
che il servizio prestato in qualità di saltua
rio. Vi è del personale, per esempio alla 
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R.A.I., che ha lavorato in maniera continua
tiva, ma in qualità di saltuario, per molti 
anni. Questi anni dovrebbero essere perduti 
ai fini dell'indennità di licenziamento? Se il 
Ministro crede, desidererei conoscere il suo 
pensiero su questo punto. 

P R E S I D E N T E . Cosa pensa il 
relatore della modifica che il senatore San
sone intende proporre? 

P I C A R D I , relatore. Io credo che 
non sia possibile modificare il primo comma 
nel senso indicato dal senatore Sansone, per
chè si verrebbe a turbare tutta l'armonia 
del disegno di legge. 

S A N S O N E . Forse non sono stato 
chiaro. Un determinato personale viene as
sunto a contratto. Questo personale ha già 
quattro, cinque, dieci anni di servizio. Per
chè, nel caso che venga liquidato, deve perde
re tutti gii anni in cui ha lavorato in qua
lità di saltuario? Il mio emendamento, da in
serire dopo il primo comma dell'articolo 7, 
tenderebbe ad assicurare al personale assun
to a contratto una indennità di licenziamento 
commisurata agli anni di servizio effettiva
mente prestato. Ne do, pertanto, lettura : 

« L'indennità di cui al primo comma è do
vuta per il personale a contratto anche se 
assunto in precedenza con la formula dello 
incarico, nella misura di una mensilità della 
retribuzione, in godimento all'atto della ces
sazione del rapporto, per ciascun anno di 
servizio o frazione di anno superiore ai sei 
mesi ininterrottamente prestato dal momento 
del conferimento del primo incarico ». 

P R E S I D E N T E . Ha presente il 
senatore Sansone che questo emendamento 
sposta l'economia del disegno di legge? Oc
correrebbe tornare alla Commissione finan
ze e tesoro per un nuovo parere. 

S A N S O N E . Io non so quale sposta
mento comporti il mio emendamento. Per 
questo avevo pregato il Ministro di dare il 
suo giudizio. Se occorrerà rinviare la di
scussione, ne sapremo il motivo. Ma sia chiaro 
che io la legge la voglio fare, non sabotare! 
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T E S S I T O R I , Ministro per la rifor
ma della pubblica Amministrazione. Mi pare 
che il senatore Sansone faccia una ipotesi 
che, per lo meno, dovrebbe essere chiarita. 
Preciso, innanzitutto, che la sua ipotesi ri
guarda il passato; per il futuro, con questo 
disegno di legge, che stabilisce la distinzione 
fra le due categorie di personale, il caso pre
visto dal senatore Sansone non dovrebbe, né 
potrebbe, verificarsi in quanto il personale 
a prestazione saltuaria è, secondo l'articolo 
10, quello la cui opera viene utilizzata per 
esigenze particolari e temporanee dei servizi. 

Il senatore Sansone prospetta il caso di 
taluni impiegati, che attualmente prestano 
servizio con contratto a termine rinnovabi
le, i quali, da tre, quattro, cinque anni, 
siano stati assunti per una prestazione sal
tuaria. Ora, io non credo possibile il veri
ficarsi di una circostanza simile, per il sem
plice motivo che, se pure vera l'ipotesi fatta 
dal senatore Sansone, tale personale per esi
genze di servizio non ha dato una prestazio
ne saltuaria : trattandosi di un periodo di 
tre, quattro, cinque anni, la prestazione è 
stata continuativa. 

S A N S O N E . Ma prima di essere 
assunti con contratto a termine rinnovabi
le, questi elementi erano chiamati ad inca
rico. 

T E S S I T O R I , Ministro per la ri
forma della pubblica Amministrazione. Ades
so si tende a regolarizzare la loro posizione. 
In secondo luogo, osservo che l'estensione 
dell'indennità di licenziamento a costoro si
gnifica snaturare l'essenza giuridica del rap
porto a termine; perchè l'indennità di li
cenziamento, ai sensi della legge privata, in 
quanto è dovuta o per licenziamento o per 
dimissione, è rapportata ad una mensilità 
dell'ultimo stipendio, moltiplicata per gii an
ni di servizio prestato. 

S A N S O N E . Mi sembra di non es
sere stato abbastanza chiaro. 

P I C A R D I , relatore. Ritengo che 
questo emendamento turbi l'armonia della 
legge in quanto l'articolo 11 dispone che 
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« il personale di cui al precedente articolo 
10 non ha diritto ad alcun trattamento di 
previdenza e di quiescenza, né ad indennità 
di licenziamento ». Ora, se, viceversa, ac
cettiamo il principio in base al quale colui 
che ha prestato servizio saltuario in passato 
ha diritto ad indennità di licenziamento, non 
so come potremmo approvare questo arti
colo. 

S A N S O N E . D'accordo. Ma, qualora 
all'onorevole Ministro, attraverso informa
zioni, dovesse risultare che questo personale, 
assunto adesso a contratto e che pertanto 
rientra in questa regolamentazione, in pas
sato, pur assunto ad incarichi, ha prestato 
servizio continuativo, per quale ragione non 
dobbiamo computare, ai fini dell'indennità di 
licenziamento, anche i precorsi anni di la
voro continuativo, prestato con la qualifica 
di incaricato? Questo è il punto principale. 

T E S S I T O R I , Ministro per la ri
forma delta pubblica Amministrazione. Ri
spondo subito, non per cognizione persona
le, ma per quello che ho sentito da due ora
tori nella passata seduta, e intendo riferir
mi al senatore Giraudo e al senatore Bu
soni. 

Il senatore Busoni ha affermato che da 
10 anni questo personale attende una siste
mazione urgente e mi sembra che qualcosa 
di analogo abbia detto il sottosegretario Gi
raudo. Il problema che pone l'ipotesi, d'altra 
parte, è previsto dallo stesso disegno di 
legge e, infatti, deve tenersi presente l'arti
colo 13, che dice : 

« Gli incarichi già conferiti a norma del
l'articolo 380 del testo unico delle disposi
zioni concernenti lo statuto degli impiegati 
civili dello Stato, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3, per le speciali esigenze indicate nei 
precedenti articoli, sono prorogati sino alla 
data in cui ha effetto il disciplinare previsto 
dall'articolo 8 ». 

Poiché l'articolo 8 prevede un disciplinare 
da emanare, da parte dell'Amministrazione 
interessata, d'intesa con il Ministero del te
soro, è chiaro che il disciplinare stesso dovrà 
prevedere anche l'ipotesi affacciata dal sena-
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tore Sansone. Quindi, a mio parere, piutto
sto che proporre un emendamento al dise
gno di legge, sarebbe più opportuno propor
re un ordine del giorno con il quale si inviti 
l'Amministrazione a foi mutare il disciplina
re previsto dall'articolo 8 tenendo presente 
la situazione, oso dire di diritto acquisito, del 
personale attualmente in servizio. 

S A N S O N E . Apprezzo lo prova di 
buona volontà da parte del Ministro; tutta
via, ritengo necessario accertarmi se queste 
persone hanno svolto l'incarico ai sensi del
l'articolo 380 e, pei tanto, prego il Presidente 
di rinviare l'esame del mio emendamento, 
per poterlo, eventualmente, trasformare in 
ordine del giorno, secondo il suggerimento 
dell'onorevole Ministro. 

T E S S I T O R I , Ministro per la ri
fai ma, della pubblica Amministi azione. Non 
vedo la ragione di questa indagine, per il 
semplice motivo che non possono esserci di
pendenti dello Stato che non siano stati 
assunti con regolare concorso e, se non, ai 
sensi dell'articolo 380 ; diversamente, la Cor
te dei conti non registrerebbe i mandati di 
pagamento a costoro. 

S A N S O N E . Ma questo personale, 
attualmente, è assunto con contratto rego
lare; solo 10-15 anni fa lavorava ad incari
co, e si tratta, in sostanza, di persone le 
quali sono state assunte durante o dopo il 
periodo fascista e probabilmente senza rego
lamentazione. Bisogna vedere, adesso, se que
sto personale debba avvantaggiarsi degli an
ni precedenti, trascorsi in una situazione. 
diciamo, di fuori legge. 

Cosa dobbiamo fare per questo personale? 
Vorrei avere il tempo necessario per risol
vere legalmente la situazione, al fine di non 
pregiudicare agii interessati i benefici di 
tanti anni di servizio. 

P I C A R D I , retatole. Io proporrei, 
se i colleghi sono d'accordo, di rinviare la 
discussione sull'articolo 7 ad altra seduta, 
e di proseguire nell'esame e nella votazione 
di tutti gli altri articoli del disegno di legge, 
sui quali, mi sembra, non dovrebbero esservi 
osservazioni. 

S A N S O N E . Ringrazio il relatore 
del suggerimento, ed accetto senz'altro la sua 
proposta. 

P R E S I D E N T E . Poiché non si 
fanno osservazioni, in accoglimento della 
proposta del relatore, il seguito della discus
sione sull'articolo 7 viene rinviato alla pros
sima seduta. 

La discussione prosegue pertanto sui suc
cessivi articoli del disegno di legge. 

Art. 8. 

Nel contratto di cui agli articoli prece
denti sono specificati le generalità, il grup
po, la categoria, la natura del servizio e la 
retribuzione spettante. Sono, altresì, ripor
tate le disposizioni della presente legge con
cernenti la disciplina del contratto nonché 
quelle contenute in apposito disciplinare da 
emanare dall'Amministrazione interessata 
d'intesa com il Ministero del tesoro, non ol
tre un anno dall'entrata in vigore della pre
sente legge. 

(È approvato). 

Art. 9. 

Per quanto non previsto negli articoli pre
cedenti si applicano le disposizioni che rego
lano il rapporto di impiego privato purché 
non incompatibili con la presente legge. 

(È approvato). 

Art. 10. 

Il personale a prestazione saltuaria è uti
lizzato per esigenze particolari e temporanee 
dei servizi. 

Con decreto rispettivamente del Presiden
te del Consiglio dei ministri e del Ministro 
del turismo e dello spettacolo, di concerto 
con il Ministro del tesoro, sono determi
nati i criteri concernenti le prestazioni e i 
relativi compensi, nonché, per ogni eserci
zio finanziario, i limiti numerici e di spesa. 

(È approvato). 
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Art. 11. 

Il personale di cui al precedente artico
lo 10 non ha diritto ad alcun trattamento di 
previdenza e di quiescenza, né ad indennità 
di licenziamento. 

(È approvato). 

Art. 12. 

Le prestazioni rese in applicazione della 
presente legge non fanno sorgere, m ogni 
caso, rapporto di pubblico impiego. 

(È approvato). 

Art. 13. 

Gli incarichi già conferiti a norma del
l'articolo 380 del testo unico delle disposi
zioni concernenti lo Statuto degli impiegati 
civili dello Stato, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3, per le speciali esigenze indicate nei pre
cedenti articoli, sono prorogati sino alla data 
in cui ha effetto il disciplinare previsto dal
l'articolo 8. 

(È approvato). 

Art. 14. 

La spesa annua per il personale a con
tratto a termine rinnovabile di cui all'arti
colo 2 e quella per il personale a prestazione 
saltuaria di cui all'articolo 10 è stabilita, 
rispettivamente, nel limite massimo di lire 
114.0000.000. e di lire 139.292.000. 

All'onere di complessive lire 253.292.000 
si farà fronte mediante riduzione degli stan
ziamenti di cui ai capitoli n. 141 (lire 82 
milioni), n. 157 (lire 1.700.000), n. 158 (lire 
60 604.000), n. 159 (lire 6.488.000), n. 167 
(lire 2.000.000), n. 173 (lire 91.000.000), 
n. 174 (lire 6.000.000), n. 177 (lire 3.500.000) 
dello stato di previsione del Ministero del 
tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60 e 
dei corrispondenti capitoli per gli esercizi 
successivi. 

L'assegnazione annua di lire 26.000.000 
prevista a favore della Discoteca di Stato 
dall'articolo 1 della legge 4 febbraio 1958, 

n. 27, ed iscritta, per l'esercizio finanziario 
1959-60, al citato capitolo 177 dello stato 
di previsione del Ministero del tesoro, è ri
dotta a lire 22.500 000. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alle occor
renti variazioni di bilancio. 

All'articolo 14 è stato presentato dal rela
tore, senatore Picardi, un emendamento ten
dente a sostituire il testo dell'articolo stesso, 
a partire dalla parola « rispettivamente » del 
primo comma fino a tutto il secondo comma, 
con il seguente : « nel limite massimo com
plessivo di lire 242.792.000. 

A tale onere si farà fronte mediante ridu
zione degli stanziamenti di cui ai capitoli 143, 
159, 160, 161, 163, 164 e 167 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero del te
soro per l'esercizio finanziario 1960-61 e dei 
corrispondenti capitoli per gli esercizi suc
cessivi. 

Alle spese per il funzionamento delle Com
missioni di cui al primo comma dell'articolo 5 
si provvedere con gli stanziamenti già iscritti 
in bilancio negli appositi capitoli ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti l'emendamento sostitutivo presentato 
dal relatore, senatore Picardi. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 14, quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Rinvio il seguito della discussione del di
segno di legge alla prossima seduta, confi
dando che in questa si potrà terminare l'esa
me e la votazione dell'articolo 7 e procedere 
alla votazione del provvedimento nel suo 
complesso. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge : « Autorizzazione agli Enti autonomi 
lirici a teontrarre mutui con l'Istituto di 
credito delle Casse di risparmio italiane » 
(1195) (Approvato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E , / / . relatore. Il 
Presidente Baracco, relatore del disegno di 
legge, che non è potuto intervenire a questa 
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seduta, mi ha inviato la sua relazione, che 
io dichiaro di fare mia e di cui do lettura ai 
colleghi : 

« Come certamente gli onorevoli colleghi 
non ignorano, il problema del finanziamento 
degli Enti autonomi lirici, che da tempo si 
trascina, doveva essere oggetto di apposito 
disegno di legge diretto a risolvere il modo 
organico e definitivo l'ordinamento di questo 
delicato settore, in guisa da consentire che 
la vita teatrale e musicale italiana, pur nei 
rispetto di idonei controlli, atti ad impedir^ 
oneri eccessivi o, peggio, sprechi ingiustifi
cati, possa continuare con serenità tranquilla 
ed operosa la sua importante attività senza 
correre il rischio, con interruzioni o meno
mazioni, di incorrere nella perdita del suo 
indiscusso prestigio internazionale. Tale di
segno di legge non ha potuto essere tempesti
vamente formulato ed il vostro relatore ri
tiene opportuno pregiudizialmente di far 
voti perchè esso sia al più presto approntato 
e presentato all'esame del Parlamento trat
tandosi, come ovvio, di problema della mas
sima importanza ed urgenza, che non ha 
bisogno di soverchia illustrazione 

Nel frattempo però fa d'uopo provvedere 
con la massima urgenza alla sanatoria dei 
bilanci degli Enti autonomi lirici e disporre 
provvidenze che consentano agli Enti stessi 
di non sospendere la loro attività, poiché, in 
difetto, oltre ai danni rilevanti che verreb
bero cagionati ai suoi addetti, si recherebbe 
grave pregiudizio al buon nome d'Italia in un 
settore dei più significativi nel campo arti
stico. 

Di qui il disegno di legge che forma og
getto della nostra disamina e che già ha 
ottenuto l'approvazione dell'altro ramo del 
Parlamento. 

In sede di formulazione della legge nor
mativa auspicata si era venuti nella deter
minazione di riconoscere le passività dei 
bilanci degli Enti autonomi lirici accertate 
al 30 giugno 1959, relative agli esercizi 1958-
1959 e precedenti e di riconoscere altresì 
agli Enti stessi una maggiore spesa per lo 
esercizio finanziario 1959-60 in misura for
fettaria e complessivamente pari ai deficit 
di competenza accertati per il precedente 
esercizio 1958-59. 

Poiché tali deficit ammontavano nel loro 
complesso a lire 2.514.948.396, gli Enti fu
rono autorizzati per il 1959-60 a spendere 
globalmente una somma di eguale importo, 
beneficiando inoltre dei normali contributi. 

Inoltre, sempre nelle more dell'esame e 
dell'approvazione della legge generale nor
mativa, dovendo gli Enti continuare ad agii e 
nell'esercizio 1960-61, sorge la necessità di 
considerare la situazione con riferimento an
che all'esercizio suddetto autorizzando sin da 
ora per l'esercizio stesso una ulteriore spesa, 
che non può essere inferiore a quella già 
riconosciuta per il precedente esercizio 1959-
1960. 

Il disegno di legge predisposto prevede 
pertanto la sistemazione delle passività, in 
parte accertate ed in parte determinate in 
vìa forfettaria, come riconoscimento di mag
giore spesa dei bilanci degli Enti alla data 
del 30 giugno 1961. 

Con l'articolo 1 si autorizza la spesa -di 
lire 1.830.800.000 a parziale copertura dei 
disavanzi di bilancio al 30 giugno 1960 degi1' 
Enti autonomi lirici. 

Con l'articolo 2 si autorizzano gli Enti 
indicati nel precedente articolo a contrarre 
mutui con l'Istituto di credito delle casse 
di risparmio italiane per la copertura degli 
oneri dei propri bilanci fino al 30 giugno 1961 
al netto dell'importo di lire 1.830.800.000 di 
cui al precedente articolo, 

In tale modo gli Enti, oltre a veder sanato 
il loro bilancio delle passività ad esso ine
renti alla data del 30 giugno 1960 e ad otte
nere lo svincolo dei contributi ordinari per 
il 1960-i61, potranno conoscere con esattez
za le disponibilità finanziarie entro le quali 
essi hanno facoltà di agire e che non dovran
no in alcun modo essere superate. 

L'articolo 3 affida al Ministero del turismo 
e dello spettacolo ed al Ministero del tesoro 
il compito di accertare la consistenza degli 
oneri indicati all'articolo 2 e di comunicare 
alle parti contraenti le modalità, i termini 
ed i limiti entro i quali potranno i mutui 
essere stipulati. 

In tale guisa si assicura il controllo dei 
competenti Ministeri circa le modalità ed i 
termini dei mutui stessi, ma soprattutto po
tranno essere accertati i limiti di somma en-
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tro i quali i mutui medesimi potranno essere 
perfezionati. 

All'articolo 4 si stabilisce che l'onere re
lativo all'ammontare dei mutui, per capitali, 
interessi, imposta generale sull'entrata e 
spese di contratto e di registrazione è a ca
rico dello Stato. 

Nel capoverso si stabilisce che l'ammor
tamento sarà effettuato nel termine di 9 anni 
mediante il versamento di rate annuali posti
cipate a far tempo dal 31 marzo 1962. 

Si dovrebbe in tal modo raggiungere il 
risultato di una sanatoria effettiva e non 
ipotetica delle passività gravanti le gestioni 
passate, e con l'accollo allo Stato degli oneri 
accessori alla contrazione dei mutui si assi
cura agli Enti di partire veramente da una 
situazione di bilancio in pareggio. 

Con l'articolo 5 infine si provvede alla 
copertura finanziaria dell'onere conseguente 
al disegno di legge. 

Il vostro relatore, pur rinnovando l'invito 
al Governo perchè voglia nel più breve ter
mine possibile approntare il disegno di leg
ge che regoli in modo definitivo la materia, 
da presentarsi sollecitamente all'esame del 
Parlamento; riconosciuta la necessità urgen
te di venire incontro alle indifferibili esi
genze degli Enti interessati, sia in ordine al 
numero rilevante dei loro addetti, sia so
prattutto per non pregiudicare le sorti di 
questo importante settore della vita nazio
nale, che indubbiamente con sospensioni an
che solo temporanee correrebbe il serio ri
schio di menomare il prestigio che il nostro 
Paese vanta in questo campo, esprimo pa
rere favorevole all'approvazione del disegno 
di legge ». 

B U S O N I . Prima di fare delle osserva
zioni per le quali ho assunto l'impegno in 
Aula, durante la discussione del bilancio del 
Ministero del turismo e dello spettacolo, vor
rei chiedere alcune spiegazioni al rappresen
tante del Governo. 

Innanzitutto rilevo che in questo disegno 
di legge non si tratta di impegnare lo Stato 
soltanto per la spesa di 1.830.800.000, bensì, 
per una spesa molto superiore. In sostanza, 
se noi dobbiamo attenerci ai conti presentati 
dal senatore Molinari nella relazione al bi-
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lancio del Ministero del turismo e dello spet
tacolo, dovremmo arrivare a 21.479.000.000. 

Questo è l'impegno implicito nel disegno 
di legge, anche se per il momento si paria 
di 1.830.800.000; perciò la spiegazione che 
vorrei sarebbe questa : è esatto il conto che 
è stato fatto nella relazione che accompagna 
il disegno di legge presentato alla Camera, 
e cioè che si tratterebbe di un totale com
plessivo di passività di 11.837.597.399 alla 
data del 30 giugno 1961? 

Se poi è esatto — secondo i dati forniti 
dal senatore Molinari — che arriviamo a 
21.000.000.000 circa, noi verremmo a pagare 
altri sette, otto miliardi d'interessi nel pe
riodo in cui deve essere estinto il mutuo da 
parte dello Stato. 

S E M E R A R O , Sottosegretario di 
Stato per il turismo e lo spettacolo. Fino al 
biennio 1957-1958 e 1958-1969, la somma di 
otto miliardi e mezzo è esatta; poi passia
mo alla forma forfettaria per il biennio 
1959-1960 e 1960-1961, e cioè 2.514 848.396 
per ogni esercizio finanziario. Tutto al più 
potremo avere delle differenze su questa spe
sa forfettaria, tenuto presente che l'onere 
per i bilanci precedenti si aggirava sui 5 
miliardi e successivamente lo stanziamento 
in bilancio fu ridotto dall'onorevole Zoli a 
circa 3 miliardi. 

In base ai conti che abbiamo fatto, as
segnando cinque miliardi e mezzo agli Enti 
lirici per stagione, essi potranno svolgere 
benissimo il programma. Il Ministero del 
turismo e dello spettacolo ha chiesto per 
la nuova legge sei miliardi, proprio per non 
incorrere in quanto viene oggi lamentato. 

Allo stato attuale delle cose, pertanto, pos
so assicurare il senatore Busoni e tutti i 
Commissari che i conti tornano per i due 
periodi previsti in forma forfettaria, solo 
se inviteremo gli Enti a non spostarsi da 
quella cifra; qualora gli Enti, invece, doves
sero andare oltre, potremmo avere i mag
giori oneri cui alludeva il senatore Busoni. 

Accetto l'osservazione fatta, come più che 
giusta; vorrei consigliare però di richia
marci più, nel caso specifico, alla responsa
bilità degli Enti medesimi. 
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B U S O N I . Le vostre previsioni non 
sono esatte e lo dimostro subito. La situa
zione è questa. 

Gli Enti hanno ricevuto sino dal 1958, 
oltre alle varie sovvenzioni, una integrazione 
a copertura; ricalcando sempre lo stesso di
segno di legge, la stessa integrazione è stata 
accordata anche per gli esercizi 1959-60 e 
1980-61, con la differenza che, in questo 
biennio, la sovvenzione stessa è diventata 
minore. Entro il 30 giugno di quest'anno 
avrebbe dovuto aver luogo la sanatoria delle 
spese eccedenti tale limite, che ancora non 
c'è stata e che non diamo neppure con que
sto disegno di legge; quindi gli Enti si tro
veranno, a partire dal primo luglio di que
st'anno, con un disavanzo superiore a quello 
accertato, in quanto hanno avuto una sov
venzione minore di quella normalmente cal
colata. L'autorizzazione accordata agli Enti 
per la spesa del 1959-60 era stata garantita 
sui mutuo di risanamento o, quanto meno, 
sulla sovvenzione del 1960-61 ; ma poiché il 
mutuo non è avvenuto e la sovvenzione per 
l'esercizio 1960-61 copre press'a poco il de
ficit autorizzato per l'esercizio precedente, 
gli Enti si trovano oggi senza disponibilità. 

Il disegno di legge dispone per la cifra 
di 1.830.800.000, assolutamente insufficiente 
per raggiungere il termine del corrente eser
cizio — 30 giugno 1961 —; dispone con mi
sure che, a mio giudizio, non arrivano a 
conclusioni esatte, in quanto la cifra da me 
calcolata salirebbe a tre miliardi circa. Ora, 
sarebbe necessario, se vogliamo arrivare alla 
data del 30 giugno 1961, venire incontro con 
una legge che avete il torto, anche voi del 
Governo attuale, di aver promesso, ma di 
non aver miai presentato, ad onta dei due or
dini del giorno presentati il 5 agosto ultimo 
scorso, durante la discussione presso la II 
Commissione della Camera, di questo di
segno di legge, e accettati dal Sottosegretario 
Semenaro come raccomandazione 

M O L I N A R I . M'impegno a pre
sentarli di nuovo ora. 

B U S O N I . 11 Governo non tenne 
conto di questi ordini del giorno, anche se 
l'onorevole Sottosegretario Remeraro, par-
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landò a nome del Governo, aveva fatto queste 
precise dichiarazioni : 

« Posso assicurare che è specifico impegno 
del Ministero del turismo e dello spettacolo 
di presentare una legge normativa generale 
alla ripresa autunnale dei lavori della Ca
mera ». 

La legge non è stata presentata, questa 
è la realtà. Ora, riferendomi al mio punto 
di vista e a quanto mi risulta, circa la si
tuazione attuale degli Enti lirici, ritengo ne
cessari due miliardi in più di quelli conteg
giati. Bisogna disporre in tal senso per lo 
meno dal 30 giugno 1961 e, se vogliamo sa
nare definitivamente la situazione, bisogna 
fare un accertamento esatto dei debiti in
contrati in questi due esercizi e provvedere 
con una legge definitiva. Se questi Enti deb
bono continuare a funzionare, deve essere 
dato loro quello che è giusto e necessario, 
ma non un soldo di più, e senza l'autorizza
zione a contrarre altri debiti. 

Noi, per non dare agli Enti quello che è 
loro indispensabile, gettiamo via una valan
ga di miliardi che vanno a finire agli Isti
tuti di credito e mutuanti. Sarebbe opportuno 
che il Ministero del tesoro e il Ministero del 
turismo e dello spettacolo si mettessero d'ac
cordo affinchè il Governo possa risolvere la 
situazione : in tal senso si rende necessaria 
la presentazione della suddetta legge che evi
terà il disperdersi di tanti miliardi che at
tualmente paghiamo agli Istituti di credito. 
Ripeto in questa sede quanto ho già detto 
in Aula : non posso votare contro questo 
disegno di legge perchè si metterebbero gii 
Enti lirici nella condizione di non funziona
re più, tuttavia voterò con grande turbamen
to di coscienza, in quanto trovo che sareb
be più opportuno spendere queste cifre per 
costruire scuole o case per i baraccati. 

Ho sentito il bisogno di fare le mie riser
ve per gli inconvenienti in cui, a mio giu
dizio, si incorre. 

iM O L I N A R I . Io debbo condividere 
moltissime delle affermazioni e delle critiche 
fatte dal senatore Busoni. Della loro se
rietà gli ho dato atto nella mia replica sul 
bilancio dello Spettacolo. Ritengo però che 
al Governo non sia mancata la buona vo-
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lontà. Sono state le vicende parlamentari di 
questo ultimo periodo che hanno impedito 
la presentazione del disegno di legge che 
riordina il settore degli Enti lirici. 

Ad ogni modo io desidero presentare, a 
nome della Commissione, un ordine del gior
no, che poi segue la stessa traccia di quello 
presentato alla Camera, con la speranza che 
la parola del Senato sia veramente impegna
tiva per il Governo. L'ordine del giorno è il 
seguente : « La l a Commissione, constatata la 
indifferibile necessità di provvedere, con una 
legge generale normativa, al riordinamento 
degli Enti autonomi lirici e sinfonici; con-
sideiato che il disegno di legge n. 1195, con
cernente l'autorizzazione agli Enti autonomi 
lirici a contrarre mutui con l'Istituto di cre
dito delle casse di risparmio italiane, con
sente soltanto agli Enti stessi di non inter
rompere la loro attività, impegna il Governo 
a presentare, alla ripresa dei lavori parla
mentari subito dopo le elezioni ammihistra-
tive, la legge normativa generale e fa voto 
perchè, tenendo conto delle reali necessità, 
detta legge preveda un adeguato finanzia
mento, quale le numerose provvidenze legi
slative dal 1946 ad oggi hanno dimostrato 
obiettivamente indispensabile all'attività spe
cifica degli Enti lirici e sinfonici ». 

B U S O N I . Sono favorevole all'ordine 
del giorno, per quanto sia scettico sulla sua 
efficacia. Desidererei però che in esso fosse 
inserito anche l'invito ad esaminare la situa
zione debitoria degli Enti lirici al 30 giugno 
19i6il. Propongo pertanto che al testo dell'or
dine del giorno venga aggiunto il seguente 
periodo : « ed a fare un nuovo preciso accer
tamento delle passività degli Enti al 30 giu
gno 1961 in modo da provvedere ad una sa
natoria completa fino a tale data ». 

C A R U S O . Condividendo tutte le ri
serve e le critiche fatte dal collega Busoni, 
anche da parte mia il disegno di legge sarà 
approvato con la speranza che il Governo 
mantenga veramente l'impegno di sanare la 
situazione. 

S E M E R A R O , Sottosegretario di 
Stato per il lirismo e lo spettacolo. Se po

tessi separare la mia personalità di deputato 
da quella di rappresentante del Governo, po
trei dirvi che condivido le opinioni del col
lega Busoni dal lontano 1955, quando chi ha 
l'onore di parlarvi era Presidente del Centro 
interparlamentare dello spettacolo mentre il 
senatore Busoni ne era Vice Presidente. An
che allora si dovette presentare un disegno 
di legge che consentisse agli Enti lirici di 
contrarre mutui garantiti dallo Stato per 
appianare una situazione di deficit. 

Nel campo dell'arte lirica noi abbiamo un 
primato che nessuno al mondo ci contesta. 
Ed è per la difesa di questo primato, di que
st'arte tutta italiana che bisogna spendere 
questo denaro. 

Da parte dei colleghi che si sono succeduti 
al Governo vi sono state delle perplessità 
sull'entità delle spese sostenute dallo Stato 
per questi Enti lirici: dai 6 milioni di un 
giorno si è passati a ben 2 miliardi 900 mi
lioni. Sicché non si segue il gettito del diritto 
erariale come erroneamente è stato affer
mato da un collega senatore. Sono 2.900 mi
lioni che gravano sul bilancio dello Stato. 
Oggi come oggi possiamo tranquillizzare il 
senatore Busoni, per quanto riguarda il 
deficit accertato a tutto il 30 giugno 1958, 
che esso è di 6 miliardi circa. Dove invece in
tervengono le perplessità è in riferimento 
agli esercizi finanziari 1959-̂ 60 e 1960-61 ; cioè 
a dire, in questi due esercizi finanziari è pre
visto in bilancio un onere complessivo di 5 
miliardi e ottocento milioni, a cui vanno 
aggiunti forfettariamente altri circa 5 mi
liardi. Invito perciò la Commissione ad ap
provare il disegno di legge. 

L'8 agosto scorso fu approvato alla Ca
mera, all'unanimità, un ordine del giorno con 
il quale si invitava il Governo a presentare 
al più presto una legge per la sistemazione 
definitiva degli Enti lirici. Io posso dire che 
il provvedimento per il riordinamento degli 
Enti lirici (perchè l'ho esaminato e discusso 
con i funzionari competenti) per quanto ri
guarda il Ministero del turismo e dello spet
tacolo è pronto. Si attendeva solo la respon
sabilità collegiale del Governo perchè final
mente per questi Enti lirici fosse fissata nel 
bilancio dello Stato la somma di 6 miliardi 
invece degli attuali 2.900 milioni. 
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Accetto quindi senz'altro l'ordine del gior
no del senatore Molinari, con l'aggiunta pro
posta dal senatore Busoni. Non per ripetere 
l'assicurazione data l'8 agosto, ma poiché 
anche io soffro come il senatore Busoni per 
l'attuale situazione, e poiché, se è giusto che 
certe somme vengano impiegate per tenere 
ad un alto livello la tradizione musicale ita
liana, non è giusto che altre somme vadano a 
finire ad impinguare i bilanci di grossi isti
tuti di credito, posso assicurare che al set
tore degli Enti lirici verrà data quanto pri
ma una definitiva sistemazione. 

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

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
dei singoli articoli del disegno di legge. 

Art. 1. 

È autorizzata la spesa di lire 1.830.800.000 
a parziale copertura dei disavanzi di bilancio 
al 30 giugno 1960 degli Enti autonomi lirici 
previsti dal regio decreto legislativo 30 mag
gio 1946, n. 538, dell'Istituzione dei concerti 
dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia e 
dell'Istituzione dei concerti del Conservatorio 
statale di musica « G. Pierluigi da Palesti
na » di Cagliari. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Gli Enti indicati nel precedente articolo 
sono autorizzati a contrarre mutsii con l'Isti
tuto di credito delle Casse di risparmio ita
liane per la copertura degli oneri dei propri 
bilanci fino al 30 giugno 1961, al netto del
l'importo di cui allo stesso precedente arti
colo 1. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il Ministero del turismo e dello spettacolo 
ed il Ministero del tesoro accerteranno la con
sistenza degli oneri indicati all'articolo 2 e 

comunicheranno alle parti contraenti le mo
dalità, i termini ed i limiti di somma entro i 
quali potranno stipularsi i mutui. 

(È approvato). 

Art. 4. 

L'onere relativo all'ammontare dei mutui, 
per capitali, interessi, imposta generale sul
l'entrata e spese di contratto e di registra
zione è a carico dello Stato. 

L'ammortamento sarà effettuato nel ter
mine di nove anni mediante il versamento di 
rate annuali posticipate, a decorrere dal 31 
marzo 1962. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Alla spesa di lire 1.830.800.000 si provvede 
riducendo di pari importo il Fondo occorrente 
per far fronte agli oneri dipendenti da prov
vedimenti legislativi in corso, iscritto nello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per l'esercizio 1960-61. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alle occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Ricordo alla Commissione che è stato pre
sentato dal senatore Molinari un ordine del 
giorno che, con l'aggiunta proposta dal sena
tore Busoni, risulta così formulato : «YLa la 

Commissione, constatata la indifferibile ne
cessità di provvedere, con una legge gene
rale normativa, al riordinamento degli Enti 
autonomi lirici e sinfonici; considerato che il 
disegno di legge n. 1195, concernente l'auto
rizzazione agli Enti autonomi lirici a con
trarre mutui con l'Istituto di credito delle 
casse di risparmio italiane, consente soltan
to agli Enti stessi di non interrompere la 
loro attività, impegna il Governo a presen
tare, alla ripresa dei lavori parlamentari 
subito dopo le elezioni amministrative, la 
legge normativa generale — e fa voto per
chè, tenendo conto delle reali necessità, det
ta legge preveda un adeguato finanziamen-
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to, quale le numerose provvidenze legisla
tive dal 1946 ad oggi hanno dimostrato obiet-
tivamiente indispensabile all'attività specifi
ca degli Elnti lirici e sinfonici — e ad ese
guire un nuovo preciso accertamento delle 
passività degli Enti al 30 giugno 1961 in 
modo da provvedere ad una sanatoria com
pleta fino a tale data ». 

Metto ai voti quest'ordine del giorno, che 
è stato accettato dal Governo. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno dì 
legge: « Nomina e trattamento del Presi
dente del Consiglio nazionale delle ricer
che » (1207) 

P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine 
del giorno reca la discussione del disegno di 
legge : « Nomina e trattamento del Presidente 
del Consiglio nazionale delle ricerche », sul 
quale riferirò io stesso. 

La materia del disegno di legge ora al no
stro esame è quanto mai semplice L'attuale 
figura giuridica del Presidente del Consiglio 
nazionale delle ricerche è quella di funzio
nario dello Stato e pertanto è destinato a ri
manere in carica fino al suo collocamento 
a riposo. Difatti l'articolo 16 del decreto 
legislativo 1° marzo 1945, n. 82, al capo 3° 
contempla il personale statale del Consi
glio nazionale delle ricerche comprenden
dovi il Presidente, al quale è attribuito l'ex 
grado 2°, ora coefficiente 1040. 

Ora, il campo nel quale spazia il Consiglio 
nazionale delle ricerche è quanto mai vasto; 
esso infatti abbraccia ogni settore della ri
cerca scientifica mentre il suo Presidente 
non può appartenere che ad un solo settore 
della scienza, il che rappresenta indubbia
mente uno svantaggio. È manifesta quindi 
l'esigenza di un avvicendamento periodico, 
all'alta carica, di cultori dei diversi settori 
scientifici. E perciò è necessario che chi as-

dell'int.) 43a SEDUTA (12 ottobre 1960) 

surge a questa carica non debba rimanervi 
fino a tarda età, ma riceva piuttosto un in
carico temporaneo, che appunto il disegno 
di legge fissa in 4 anni. Questa necessità 
penso che sarà riconosciuta dalla Commis
sione. 

Ciò premesso, non rimane che una piccola 
aggiunta: l'indennità da corrispondersi al 
Presidente graverà sul bilancio del Consiglio 
delle ricerche, che ha la necessaria disponi
bilità. Il conferimento dell'incarico avverrà, 
secondo quanto tuttora è previsto, mediante 
decreto del Presidente della Repubblica, su 
proposta del Presidente del Consiglio dei mi
nistri, previa deliberazione del Consiglio 
stesso. La rinnovazione dell'incarico è pre
vista per una sola volta. Questo è quanto 
dispone l'articolo 1. 

Rimane a dire dell'articolo 2, che scin
diamo nei due commi. Il secondo avrebbe 
carattere di disposizione transitoria, come 
spiegherò fra breve. Il primo è consequen
ziale alla disposizione dell'articolo 1, in quan
to stabilisce che viene soppresso il posto di 
Presidente nel ruolo del personale statale 
del Consiglio nazionale delle ricerche, pre
visto dalla legislazione vigente. Il secondo 
comma si preoccupa della situazione in cui 
viene a trovarsi colui che è Presidente al 
momento della entrata in vigore della legge. 
Vi si dice che egli rimane in carica fino alla 
scadenza dei quattro anni dalla data del 
decreto di nomina 

L'ultimo articolo dispone che la legge en
tri in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
Tale norma è intesa a dare alla posizione del 
Presidente che è stato nominato di recente 
il maggiore spicco previsto da questo disegno 
di legge. 

Concludendo, ritengo che il disegno di 
legge possa essere approvato. 

B U S O N I . Noi possiamo anche appro
vare il disegno di legge, ritenendo che il si
stema adottato sia più opportuno e più ade
guato all'importanza e alla particolarità del
la funzione del Presidente del Consiglio delle 
ricerche. Ma una cosa dobbiamo osservare : 
che, poiché ora l'indennità, o lo stipendio che 
dir si voglia, passerà a carico del bilancio 
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del Consiglio delle ricerche, occorrerebbe che 
al Consiglio stesso venisse assegnato un fondo 
adeguato alle sue necessità, tenuto conto del 
nuovo onere. 

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

scussione generale. 
Passiamo ora all'esame e alla votazione 

dei singoi ì articoli del disegno di legge. 

Art. 1. 

Il Presidente del Consiglio nazionale delle 
ricerche è nominalo con decreto del Presiden

te della Repubblica, su proposta del Presiden

te del Consiglio dei ministri, previa delibera

zione del Consiglio dei ministri. Egli dura in 
carica quattro anni e può essere confer

mato solo per un altro quadriennio. 
Al presidente del Consiglio nazionale delie 

ricerche è attribuita, a carico del bilancio del 
Consiglio stesso, una indennità il cui ammon

tare è stabilito con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, d'intesa con il Mini

stro del tesoro, su proposta della Giunta am

ministrativa del Consiglio nazionale delle ri

cerche. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il posto di presidente nel ruolo del persona

le statale del Consiglio nazionale delle ricer

che, previsto dall'articolo 16 del decreto legi

slativo 1° marzo 1945, n. 82, è soppresso. 
Nella prima applicazione della presente 

legge il presidente in carica continuerà ad 
esercitare le funzioni sino allo scadere del 
quadriennio decorrente dalla data del decreto 
di nomina. 

(È approvato). 

Art. 3. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,15. 

Dott. MABIO CAEONI 

Direttole dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


