
SENATO DELLA R E P U B B L I C A 
I l i L E G I S L A T U R A 

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

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 1961 
(76a seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente BARACCO 

A norma dell articolo lo, ultimo comma, 
del Regolamento, la senatrice Giuliana Men
ni è sostituita dal senatore Milillo. 

A norma delVarticolo 25, ultimo comma, 
dei Regolamento, sono presenti i senatori 
Azara, Carboni, Genco, Lussu e Monni. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato per 
l'interno Bisori, per i lavori pubblici Spa-
sari e per Vagricoltura e le foreste Salari. 

I N D I C E 

DISEGNO DI LEGGE: 

« Norme interpretative ed integrative 
della legge 6 marzo 1958, n. 199, relativa 
alia devoluzione al Ministero dell'agricoi 
tura e delle foreste dell'esercizio delle at
tribuzioni statali in materia alimentare » 
(1503) (Approvato dalla Camera dei de
putati) (Discussione e approvazione): 

PRESIDENTE Pag. 999, 1004, 1005 
LEPORE 1002 
PAGNI, relatore 1000, 1003, 1005 
PELLEGRINI 1002 
SALARI, Sottosegretario di Stato per 

Vagricoltura e le foreste . . . . . . 1003 
SANSONE 1001. 1002 

La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Nicola Angelini, 
Baracco, Busoni, Caruso, Cerabona, Ferra
ri, Lepore, Molinari, Pagni, Pellegrini, Pi
cardi, Sansone, Schiavone, Secchia, Tupini, 
Zampieri, Zanoni e Zotta. 

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

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Norme interpretative ed integra
tive della legge 6 marzo 1958, n. 199, 
relativa alla devoluzione al Ministero del
l'agricoltura e delle foreste dell'esercizio 
delle attribuzioni statali in materia ali
mentare » (1503) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
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« Norme interpretative ed integrative della 
legge 6 marzo 1958, n, 199, relativa alla devo
luzione al Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali 
in materia alimentare », già approvato dalla 
Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

P A G N I , relatore. Onorevole Presidente, 
onorevoli senatori, il disegno di legge n. 1503 
tende ad integrare la legge 6 marzo 1953, 
n. 199, con alcune nuove norme, di cui si è 
manifestata la necessità nel corso dell'ap
plicazione della legge stessa, a fornire l'esat
ta interpretazione di alcune disposizioni che 
erano state mutate in maniera non confor
me allo spirito col quale erano state det
tate. 

Ciò era avvenuto — per esempio — per il 
disposto del secondo comma dell'articolo 4 
e del primo comma dell'articolo 8; le incon
gruenze cui occorre riparare sono messe in 
evidenza nelle relazioni sul disegno di legge 
n. 835, di iniziativa dei senatori Sansone, Le
pore e Granzotto Basso, comunicato alla Pre
sidenza il 9 dicembre 1959, e sul disegno di 
legge n. 1037, d'iniziativa del senatore San
sone, comunicato alla Presidenza il 5 aprile 
1960. 

Le finalità del disegno di legge in esame 
sono riassunte nel parere trasmesso dalla 
8° Commissione del Senato che chiedo alla 
cortesia degli onorevoli senatori di voler 
ascoltare, almeno per quanto concerne i 
punti salienti: 

-< In particolare occorre risolvere le se
guenti questioni: 

1. - Effettiva portala del disposto del se
condo comma dell'articolo 4 della legge 6 
marzo 1958, n. 199. 

Tale disposto è stato interpretato in modo 
restrittivo: il personale ivi contemplato con
serverebbe, nelle remore degli articoli suc
cessivi riguardanti l'nquadramento nei ruoli 
ad esaurimento, solo la posizione e il tratta
mento economico effettivi formalmente ri
sultanti alla data della medesima legge, ov
vero riconosciuti dall'Amministrazione con 
provvedimenti formali emessi prima di tale 
data, restando caducato ogni diritto e inte
resse legittimo anteriormente maturato dal 
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i personale e che non fosse ancora riconosciu
to con provvedimenti formalmente perfezio
nati alla stessa data; 

! 2. - Interpretazione dell'articolo 8, pri-
> mo comma, della stessa legge che, nel rego

lare l'inquadramento dei ruoli ad esaurimen
to, ha previsto tale inquadramento in cor
rispondenza della categoria di appartenenza 
e delle funzioni organicamente attribuite alla 
data del 1° maggio 1958, subordinatamente 
al possesso del tìtolo di studio prescritto. 

Tale norma, nella sua espressione formale, 
potrebbe portare ad esclusioni non giustifica
bili nei casi nei quali non sussista corrispon
denza tra le funzioni organicamente attri
buite alla data della legge, ed il tìtolo di 
studio posseduto, occorre precisare che l'in
quadramento e operabile anche nel ruolo di 
carriera inferiore corrispondente al titolo 
di studio posseduto; 

3. - Sorte del personale che, per qualsivo
glia motivo, non di demerito, non venisse 
inquadrato nei ruoli ad esaurimento. 

La legge n. 199 nulla muta in proposito; oc
corre quindi provvedere a stabilire in quale 
forma di rapporto l'impiego continui per tale 
personale che non potrebbe essere licenziato. 

4. - Sorte dell'eventuale differenza tra lo 
stipendio fruito dal personale in base alle 
disposizioni anteriori alla citata legge n. 199, 
e quello inerente alla posizione definitiva ac
quistata dal personale medesimo presso i 
servizi statali dell'alimentazione. 

1 II disegno di legge n. 1503 tende a risol
vere le questioni cui abbiamo fatto cenno. 
Neil'esprimere parere favorevole, si racco
manda ancora una volta, nel quadro della 
adozione e dell'applicazione delle disposizio
ni generali comuni al personale statale, di 
evitare il più possibile norme che consentano 
il generalizzarsi della possibilità di acqui
sire ruoli di carriera da parte di chi non 
possiede il titolo occorrente per l'entrata in 
ruolo in determinate categorie d'impiego ». 

A questo parere favorevole, si aggiunge 
quello della Commissione finanze e tesoro. 

Agli articoli 5, 7, 12, 14 e 15 della legge 
6 marzo 1958, n. 199, il senatore Sansone ha 
proposto alcuni emendamenti soppressivi e 
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sostitutivi ed ha inoltre proposto 3 articoli 
aggiuntivi, che meriterebbero un attento esa
me ed una approfondita discussione, 

Il loro accoglimento» rotale o parziale, 
comporterebbe, tuttavia, un'ulteriore remora 
nell'approvazione del disegno di legge in esa
me, che è vivamente atteso per sanare la 
posizione degli avventizi cui è ormai urgente 
provvedere. 

Anche tutte le organizzazioni sindacali so
no concordi nel sollecitare l'approvazione 
del provvedimento nei testo pervenutoci dal
la Camera e nell'auspicare che alcune parti
colari situazioni — pur meritevoli di bene
vola considerazione — vengano prese in esa
me in un secondo tempo o mediante appo
sito disegno di legge, o mediante emenda
menti ai disegno di legge n. 2710, riguardante 
il personale dell'agricoltura, attualmente allo 
studio presso la Camera dei deputati. 

Pertanto, vorrei pregare il senatore San
sone di non insistere, in questa sede, nei suoi 
emendamenti consentendo, in tal modo, la 
sollecita approvazione dell'atteso provvedi
mento. 

S A N S O N E . Ringrazio il senatore Pa
gni per aver puntualizzato la necessità di 
approvare questo provvedimento, unitamen
te al Presidente della Commissione e agli 
onorevoli senatori che hanno voluto risol
vere il problema degli avventizi che, per una 
interpretazione restrittiva della legge 6 mar
zo 1958, n. 199, non hanno trovato sistema
zione. 

Per quanto riguarda i miei emendamenti, 
dichiaro di essere disposto a ritirarli per 
accelerare l'iter del provvedimento, anche 
se di essi ho fatto l'oggetto d'un ordine del 
giorno così formulato : 

« La 1" Commissione, a seguito della di
scussione svoltasi per l'approvazione del di
segno di legge n. 1503, ritenuto che occorre 
considerare l'opportunità di una migliore 
sistemazione del personale dipendente dal 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste e 
dagli Ispettorati dell'alimentazione, fa voti 
che il Governo possa con apposito provve
dimento disporre : 

a) di non consentire nuove immissioni 
nei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 5 1 
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della legge n. 199, fatta eccezione per il per
sonale inquadrato nelle carriere inferiori dei 
ruoli medesimi. 1 posti risultanti vacanti e 
non più conferibili saranno soppressi dalla 
data della vacanza; 

b) che il personale di cui all'articolo 4, 
n. 1, del disegno di legge n. 1503, venga in
quadrato nel ruolo delia carriera corrispon
dente a quello di appartenenza. 

U personale di cui all'articolo 4, nn. 2 e 4, 
è da inquadrare secondo le norme dei suc
cessivi commi. 

Nel ruolo della carriera direttiva è inqua
drato il personale direttivo dell'articolo 2, 
leLtera b), del decreto del 31 gennaio 1945 
del Presidente del Consiglio dei ministri e 
della tabella annessa al decreto 30 dicembre 
1946 dell'Alto Commissariato dell'alimenta
zione che sia in possesso dei requisiti pre
scritti e che, anche se sprovvisto del titolo 
di studio, abbia esercitato, da data anteriore 
al 1° maggio 1948, funzioni pari a quelle 
proprie del predetto ruolo. 

È altresì da inquadrare nel ruolo della 
carriera di concetto il personale di concetto 
contemplato nella tabella annessa al decreto 
dell'Alto Commissariato dell'alimentazione 
30 dicembre 1946, che sia in possesso dei 
requisiti prescritti e che, anche se sprovvisto 
del titolo di studio, abbia esercitato, da data 
anteriore al 1° maggio 1948, funzioni pari a 
quelle proprie del predetto ruolo. 

Nel ruolo della carriera esecutiva è inol
tre inquadrato il personale d'ordine di cui 
alla tabella annessa al decreto dell'Alto Com
missariato dell'alimentazione 30 dicembre 
1946, che sia in possesso dei requisiti pre
scritti e che, da data anteriore al 1° maggio 
1948, abbia esercitalo funzioni pari a quelle 
del predetto ruolo. 

Nel ruolo della carriera del personale au
siliario è inquadrato il personale subalterno, 
di cui alla tabella annessa al decreto del
l'Alto Commissariato dell'alimentazione 30 
dicembre 1946, che sia in possesso dei requi
siti prescritti ; 

e) l'abrogazione degli articoli 12 e 15 
della legge 6 marzo 1958, n. 199; 

d) che per il personale fornito di 
fondo di previdenza venga devoluta allo Sta
to una somma pari al contributo di riscatto 
dovuto dal personale che sarà prelevato dal-
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l'intero fondo di previdenza e la eventuale 
differenza sarà corrisposta al personale stes
so con gli interessi maturati, all'atto della 
cessazione del rapporto d'impiego; 

e) che il personale della carriera ausi
liaria che, a seguito di provvedimento for
male dell'Amministrazione, da data anteriore 
al 1° maggio J948, ha assolto ufficialmente 
mansioni di usciere capo, venga inquadrato 
nella corrispondente qualifica; 

/) che le disposizioni di cui all'articolo 4 
della legge 15 febbraio 1958, n. 46, siano 
applicabili nei riguardi del personale della 
Direzione generale dell'amministrazione e dei 
suoi organi periferici con decorrenza dalla 
data dell'inquadramento prevista dalla legge 
6 marzo 1958, n. 199: 

g) che i posti lasciati vacanti nelle qua
lifiche iniziali dei ruoli ad esaurimento di cui 
alla tabella allegata alla legge 6 marzo 1958, 
n. 199, possano essere attribuiti al personale 
già inquadrato nella carriera di concetto, 
esecutiva ed ausiliaria nei limiti e con le 
modalità appresso indicate e conservando 
nella nuova qualifica il trattamento in godi
mento: 

1 ) nella carriera direttiva : al perso
nale della carriera di concetto, in possesso 
del diploma di laurea, mediante esame col
loquio; al personale della carriera esecutiva 
in possesso del diploma di laurea, mediante 
concorso per esame; 

2) nella carriera di concetto : al per
sonale della carriera esecutiva in possesso 
del diploma d'istruzione di secondo grado, 
mediante esame colloquio; 

3) nella carriera esecutiva: al perso
nale della carriera ausiliaria in possesso di 
diploma d'istruzione di primo grado, me
diante esame colloquio; al personale della 
carriera ausiliaria, ancorché sprovvisto del 
titolo di studio, che abbia svolto esclusiva
mente e permanentemente mansioni proprie 
della carriera esecutiva dal 1° maggio 1948 ». 

L E P O R E . Proporrei, invece di dire 
« il Governo possa » di usare l'espressione 
« il Governo voglia »; in questo ordine del 
giorno non c'è alcun impegno, ma solo 

un'aspirazione del senatore Sansone alla qua
le mi associo. 

S A N S O N E . Accetto la proposta del 
senatore Lepore e pregherei la Commissione 
di accettare questo ordine del giorno nel 
quale sono riassunti, in forma di voto, gli 
emendamenti da me presentati al disegno 
di legge in esame. 

P E L L E G R I N I . Il disegno di legge 
in discussione, come del resto molti altri, 
mentre risolve alcuni problemi, ne lascia in
soluti altri, che pur interessano il personale 
del settore del pubblico impiego oggetto di 
questo provvedimento. 

A questo proposito noi, ravvisando l'op
portunità di una approfondita discussione 
del progetto, abbiamo presentato alcuni 
emendamenti, pur associandoci a quelli pre
sentati dal senatore Sansone. 

Pertanto, le nostre proposte riguardano: 

la soppressione dell'articolo 5 del dise
gno di legge n. 1503; 

un primo articolo aggiuntivo al disegno 
di legge n. 1503, così formulato: 

« Il personale della carriera ausiliaria che, 
a seguito di provvedimento formale della 
Amministrazione, da data anteriore al 1° mag
gio 1948, ha assolto ufficialmente mansioni 
di usciere capo, viene inquadrato nella cor
rispondente qualifica ». 

Un secondo articolo aggiuntivo, sempre 
allo stesso disegno di legge, del seguente 
tenore: 

« Le disposizioni di cui all'articolo 4 della 
legge 15 febbraio 1958, n. 46, sono applica
bili nei riguardi del personale della Dire
zione generale dell'alimentazione e dei suoi 
Organi periferici con decorrenza dalla data 
dell'inquadramento prevista dalla legge 6 
marzo 1958, n. 199 ». 

Un emendamento al secondo comma della 
legge 6 marzo 1958, n. 199, tendente a sosti
tuire le parole « Non sono consentite nuove 
immissioni in tali ruoli ed i posti risultanti 
vacanti e non conferibili sono soppressi dalla 
data della vacanza » con le altre « Non sono 
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consentile nuove immissioni in tali ruoli, 
eccezion fatta per il personale inquadrato 
nelle carriere inferiori dei ruoli medesimi. 
I posti risultanti vacanti e non più conferi
bili sono soppressi dalla data della vacanza ». 

Un emendamento all'articolo 12 della legge 
6 marzo 1958, n. 199, il quale va abrogato e 
sostituito dal seguente: 

« Il personale inquadrato nella carriera di 
concetto, ai sensi del quarto comma del pre
cedente articolo 7 e che abbia svolto fun
zioni direttive da data anteriore a quella 
del 1° maggio 1948, conserva dette funzioni, 
ferma restando la appartenenza, ad ogni ef
fetto, alla carriera di concetto ». 

L'articolo 14 della legge 6 marzo 1958, 
n. 199, va sostituito dal seguente: 

« Dalla data di decorrenza del collocamen
to del personale nel ruolo ad esaurimento 
cessa ogni incremento ai fondi di previdenza 
relativi al personale di cui all'articolo 4 che 
ne è provvisto e le somme accantonate per 
tali fondi sono devolute agli interessati con 
gli interessi maturati. 

Il servizio civile prestato dal personale 
di cui all'articolo 4 nella Amministrazione 
dello Stato anteriormente all'inquadramento 
nei ruoli ad esaurimento è riscattabile se
condo le vigenti disposizioni, ai fini del trat
tamento di quiescenza per la intera sua du
rata, previo pagamento allo Stato del con
tributo di riscatto stabilito dalle disposizioni 
predette. 

Per il personale che alla data dell'inqua
dramento nei ruoli ad esaurimento abbia su
perato il 50° anno d'età, l'efficacia del prov
vedimento di inquadramento è condizionata 
alla presentazione, entro 30 giorni dalla data 
in cui gli interessati abbiano ricevuto comu
nicazione del provvedimento stesso, della 
domanda di riscatto del servizio, di cui al 
precedente comma, prestato anteriormente 
al compimento del 50° anno d'età. Qualora la 
domanda di riscatto non sia presentata entro 
il termine suddetto, il provvedimento di in
quadramento si considera come non adot
tato ». 

Un emendamento all'articolo 15 della leg
ge 6 marzo 1958, n. 199, secondo il quale tale 
articolo verrebbe abrogato. 

Questi sono dunque gli emendamenti da 
noi preparati per questo disegno di legge, 
ma, convinti come siamo della bontà delle 
argomentazioni addotte dall'onorevole rela
tore Pagni circa l'opportunità di giungere 
ad una rapida approvazione del disegno di 
legge nella formulazione pervenutaci dalla 
Camera, li ritiriamo, chiedendo però che ven
gano inseriti nell'ordine del giorno presen
tato dal senatore Sansone con il quale sen
z'altro concordiamo. 

P A G N I , relatore. Rinp-azio gli onore
voli senatori che si sono associati alle mie 
conclusioni e auspico che il provvedimento 
venga approvato unitamente all'ordine del 
giorno del senatore Sansone, cui aderiscono 
i senatori Pellegrini e Lepore e che io stesso 
ritengo assolutamente giustificato. 

S A L À R I , Sottosegretario di Stato per 
Vagricoltura e le foreste. Desidero anzitutto 
ringraziare l'onorevole Presidente ed il rela
tore. Effettivamente il disegno dì legge oggi 
in esame non differisce sostanzialmente da 
quello a suo tempo presentato dal Governo. 

Il Ministero dell'agricoltura e delle fore
ste può dichiarare tranquillamente alla Com
missione di essere confortato nella necessità 
di un urgente approvazione del provvedi
mento dalla solidarietà di tutto il personale; 
prega pertanto la Commissione stessa di vo
ler esaudire tale legittima aspirazione, appro
vando il disegno di legge nella sua attuale 
formulazione. 

Per quanto riguarda l'ordine del giorno 
presentato dai senatori Sansone e Lepore il 
Governo dichiara di accettarlo come solleci
tazione, essendo suo diretto e preminente 
interesse andare incontro alle più legittime 
aspirazioni del personale, specie in questo 
momento, in cui il personale medesimo è 
chiamato ad assumere nuovi numerosi com
piti in vista dell'applicazione delle norme del 
Piano verde; il Governo può quindi confer
mare agli onorevoli proponenti dell'ordine 
del giorno che questo verrà minuziosamente 
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esaminato perchè possa costituire oggetto 
di più sollecito studio. 

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 ed alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

L'articolo 4, secondo comma, della legge 
6 marzo 1958, n. 199, deve intendersi nel 
senso che la posizione giuridica ed il trat
tamento economico acquisiti dagli impiegati 
contemplati nei numeri 2), 3), 4) e 5) del 
primo comma dello stesso articolo, sono ri
ferite alla posizione ed al trattamento ad 
essi spettanti, per effetto di disposizioni an
teriori, comprese le disposizioni del decreto 
legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive 
integrazioni e modificazioni, anche se nei 
loro confronti non abbiano trovato completa 
applicazione. 

L'inquadramento nei ruoli speciali tran
sitori e nei ruoli aggiunti, secondo le disposi
zioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, 
n. 262, e successive integrazioni e modifica
zioni, è effettuato nei confronti degli impie
gati indicati al precedente comma, che abbia
no presentato nei termini stabiliti la doman
da prevista all'articolo 1 della legge 5 giu
gno 1951, n. 376, e che la confermino con 
istanza scritta, entro trenta giorni dalla data 
di pubblicazione della presente legge, alla 
Direzione generale dell'alimentazione del Mi
nistero dell'agricoltura e delle foreste o del
l'Amministrazione presso la quale prestino 
effettivamente servizio. La mancata presen
tazione di detta istanza è motivo di deca
denza. A detti impiegati, che siano provvisti 
di fondi di previdenza, si applicano, dalla 
data di decorrenza del provvedimento dì 
inquadramento nei ruoli aggiunti istituiti 
dall'articolo 71 del decreto del Presidente 
della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, le 
disposizioni dell'articolo 14, primo e secondo 
comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199. 

(È approvato). 

Art. 2. 

La norma del primo comma dell'articolo 8 
della legge 6 marzo 1958, n. 199, deve inten
dersi, per il personale dì cui al n. 5) del
l'articolo 4 della legge medesima, nel senso 
che detto personale è inquadrato nel ruolo 
ad esaurimento della carriera corrispondente 
alle funzioni organicamente attribuite al per
sonale medesimo alla data del 1° maggio 
1948, se in possesso del titolo di studio pre
scritto, oppure nei ruoli delle carriere infe
riori in relazione al titolo di studio posse
duto. 

Per l'inquadramento del personale con
templato nel citato articolo 8 nei ruoli ad 
esaurimento della carriera esecutiva e della 
carriera del personale ausiliario si prescinde 
dal tìtolo di studio. 

(È approvato). 

Alt, 3 . 

Il personale di cui al precedente articolo 1, 
non inquadrato nei ruoli ad esaurimento isti
tuiti dalla legge 6 marzo 1958, n. 199, o che 
rinunci all'inquadramento in detti ruoli entro 
30 giorni dalla data di pubblicazione della 
presente legge, rimane in servizio nella posi
zione di ruolo aggiunto, conseguita presso la 
Direzione generale dell'alimentazione o altre 
Amministrazioni dello Stato, ai sensi dello 
stesso precedente articolo I. 

Il personale di cui al precedente articolo 1, 
non appartenente alle categorie indicate nella 
tabella I allegata al regio decreto-legge 4 
febbraio 1937, n. 100, e che non consegua 
l'inquadramento in ruolo aggiunto o nei ruo
li ad esaurimento, viene inquadrato in una 
delle categorie previste dalla citata tabella, 
in base al titolo di studio posseduto. Per lo 
inquadramento nelle categorie III e IV si 
prescinde dal titolo di studio. 

Al personale inquadrato ai sensi del pre
cedente comma, che sia provvisto di fondo 
di previdenza, si applicano, dalla data di 
recorrenza dell'inquadramento in una delle 
categorie indicate nella citata tabella, le di
sposizioni del primo comma dell'articolo 14 
della legge 6 marzo 1958, n. 199. 

(È approvato). 
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Art. 4. 

Il personale di cui all'articolo 1, che alla 
data del provvedimento di inquadramento in 
ruolo aggiunto o nei ruoli ad esaurimento o 
in una dele categorie indicate nella tabella I 
allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 
1937, n. 100, fruisce di stipendio superiore a 
quello inerente alla posizione di inquadra
mento, conserva la differenza a titolo di as
segno personale, riassorbibile nelle succes
sive progressioni di carriera anche se sem
plicemente economica. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Agli impiegati inquadrati nei ruoli ad 
esaurimento che, alla data del 1° luglio 1956, 
rivestivano qualìfiche di cui all'articolo 9, 
secondo comma, della legge 6 marzo 1958, 
n. 199, equiparate o gerarchicamente corri-
sponenti al grado Vili di gruppo A, IX 
di gruppo B o XI di gruppo C del cessato 
ordinamento, si applicano le norme conte
nute negli articoli 368, 370 e 371 del testo 
unico approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 

P A G N I , relatore. L'articolo in esame 
non esisteva nel disegno di legge originale. 
Venne introdotto dalla Camera dei deputati 
e riguarda l'applicazione dello statuto degli 
impiegati civili dello Stato. 

Era sembrato che con questa disposizione 
potessero essere lesi gli interessi di altre ca
tegorie; invece, dopo un'indagine approfon
dita della questione, si vide che tale pericolo 
era inesistente. Chiedo pertanto che anche 
l'articolo 5 venga approvato. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5. 

(È approvato). 

Ricordo che i senatori Sansone, Lepore, 
Pellegrini e Picardi hanno presentato il se
guente ordine del giorno: 

« La la Commissione, a seguito della di
scussione svoltasi per l'approvazione del di
segno di legge n. 1503; 

ritenuto che occorre considerare la op-
j portunità di una migliore sistemazione del 
I personale dipendente dal Ministero dell'agri

coltura e delle foreste e dagli Ispettorati 
della alimentazione, 

fa voti che il Governo voglia, con appo
sito provvedimento dì legge, disporre: 

a) di non consentire nuove immissioni 
nei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 5 
della legge n. 199, fatta eccezione per il per
sonale inquadrato nelle carriere inferiori dei 
ruoli medesimi. I posti risultanti vacanti e 
non più conferibili saranno soppressi dalla 
data della vacanza; 

b) che il personale di cui all'articolo 4, 
n. 1, del disegno di legge n. 1503, venga in
quadrato nel ruolo della carriera corrispon
dente a quello di appartenenza. 

Il personale di cui all'articolo 4, nn, 2 e 4, 
è da inquadrare secondo le norme dei suc
cessivi commi. 

Nel ruolo della carriera direttiva è inqua
drato il personale direttivo dell'articolo 2, 
lettera b), del decreto del 31 gennaio 1945 
del Presidente del Consiglio dei ministri e 
della tabella annessa al decreto 30 dicembre 
1946 dell'Alto Commissariato dell'alimenta
zione che sia in possesso dei requisiti pre
scrìtti e che, anche se sprovvisto del titolo 
di studio, abbia esercitato, da data anteriore 
al 1° maggio 1948, funzioni pari a quelle pro
prie del predetto ruolo. 

È altresì da inquadrare nel ruolo della 
carriera di concetto il personale di concetto 
contemplato nella tabella annessa al decreto 
dell'Alto Commissariato dell'alimentazione 
30 dicembre 1946, che sia in possesso dei re
quisiti prescritti e che, anche se sprovvisti 
del titolo di studio, abbia esercitato, da data 
anteriore al 1° maggio 1948, funzioni pari a 
quelle proprie del predetto ruolo. 

Nel ruolo della carriera esecutiva è inoltre 
inquadrato il personale d'ordine di cui alla 
tabella annessa al decreto dell'Alto Commis
sariato dell'alimentazione 30 dicembre 1946, 
che sia in possesso dei requisiti prescritti e 
che, da data anteriore al 1° maggio 1948, 
abbia esercitato funzioni pari a quelle del 
predetto ruolo. 
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Nel ruolo della carriera del personale ausi
liario è inquadrato il personale subalterno, 
di cui alla tabella annessa al decreto del
l'Alto Commissariato dell'alimentazione 30 
dicembre 1946, che sia in possesso dei requi
siti prescritti; 

e) l'abrogazione degli articoli 12 e 15 
della legge 6 marzo 1958, n. 199; 

d) che per il personale fornito dì fon
do di previdenza venga devoluta allo Stato 
una somma pari al contributo di riscatto 
dovuto dal personale che sarà prelevato dal
l'intero fondo di previdenza e la eventuale 
differenza sarà corrisposta al personale stes
so con gli interessi maturati, all'atto della 
cessazione del rapporto d'impiego; 

e) che il personale della carriera ausi
liaria che, a seguito di provvedimento for
male dell'Amministrazione, da data anteriore 
al 1° maggio 1948, ha assolto ufficialmente 
mansioni di usciere capo, venga inquadrato 
nella corrispondente qualifica; 

/) che le disposizioni di cui all'articolo 4 
della legge 15 febbraio 1958, n. 46, siano ap
plicabili nei riguardi del personale della Di
rezione generale dell'amministrazione e dei 
suoi organi periferici con decorrenza dalla 
data dell'inquadramento prevista dalla legge 
6 marzo 1958, n. 199; 

g) che i posti lasciati vacanti nelle qua
lifiche iniziali dei ruoli ad esaurimento di 
cui alla tabella allegata alla legge 6 marzo 
1958, n. 199, possano essere attribuiti al per
sonale già inquadrato nella carriera di con
cetto, esecutiva ed ausiliaria nei limiti e 

con le modalità appresso indicate e conser
vando nella nuova qualifica il trattamento 
in godimento: 

1) nella carriera direttiva: al perso
nale della carriera di concetto, in possesso 
del diploma di laurea, mediante esame col
loquio; al personale della carriera esecutiva 
in possesso del diploma di laurea e median
te concorso per esame; 

2) nella carriera di concetto : al per
sonale della carriera esecutiva in possesso 
del diploma d'istruzione di secondo grado, 
mediante esame colloquio; 

3) nella carriera esecutiva : al perso
nale della carriera ausiliaria in possesso di 
diploma d'istruzione di primo grado, me
diante esame colloquio; al personale della 
carriera ausiliaria, ancorché sprovvisto del 
titolo di studio, che abbia svolto esclusiva
mente e permanentemente mansioni proprie 
della carriera esecutiva dal 1° maggio 1948 ». 

Metto ai voti l'ordine del giorno di cui ho 
dato lettura. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno dì legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 10,40. 

Dott. MABIO CABOTI 

Direttore gerì, dell'Ufficio delle Commissioni parlamenta" 


