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La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Nicola Angelini, 
Baracco, Battaglia, Busoni, Caruso, Cera-
bona, Ferrari, Gianquinto, Lami Starnutì, 
Lepore, Molinari, Nenni Giuliana, Pugni, 
Pellegrini, Picardi, Sansone, Schiavone, 
Secchia, Tupini, Zampieri e Zanoni. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, il senatore Turchi è so
stituito dal senatore Nencioni. 

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

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
l'interno Bisori. 
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P I C A R D I , Segretario, legge il proces- \ 
so verbale della seduta precedente, che è \ 
approvato, 

Seguito della discussione e rinvio del dise
gno di legge: « Nuovo ordinamento del
l'Ordine Mauriziano in attuazione della 
XIV disposizione finale della Costitu
zione » (251) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del 
disegno di legge: « Nuovo ordinamento 
dell'Ordine Mauriziano in attuazione della 
XIV disposizione finale della Costituzione ». 

Come la Commissione sa, il disegno di 
legge in esame ha avuto già un inizio di 
discussione, e la relazione venne distribui
ta tempestivamente a tutti i componenti 
della Commissione. Pertanto, se il relato
re lo ritiene opportuno, può sommaria
mente richiamare l'attenzione della Com
missione su qualche punto particolarmen
te' interessante. 

Z A M P I E R I , relatore. I colleghi ri
corderanno che, a suo tempo, ho riferito, 
in Commissione, su questo disegno di leg
ge d'iniziativa governativa. La relazione ohe 
feci allora non era destinata alla stampa, 
ma è stata ciclostilata e distribuita a tutti 
i componenti della Commissione. 

Il disegno di legge in esame venne presen
tato in seguito ad un precetto costituzio
nale, e precisamente alla disposizione XIV 
della nostra Costituzione, che sopprime i 
titoli nobiliari e che nel suo capoverso sta
bilisce ohe « L'Ordine Mauriziano è conser
vato come ente ospedaliero e funziona nei 
modi stabiliti dalla legge ». Nella Costitu
zione, quindi, si parla di una legge che 
determinerà i compiti e le funzioni di que
sto ente. 

L'articolo 1 del disegno di legge ripro
duce la norma costituzionale, mentre gli 
altri articoli . istituiscono il Consiglio di 
amministrazione e ne determinano la com
posizione e il funzionamento. Questo Ente, 
che è un po' sui generis, è un po' diver
so, a mio avviso, da tutte le altre istitu

zioni di assistenza e di beneficenza pub
blica, conserva la sua personalità di di
ritto pubblico. Avevo presentato una serie 
di emendamenti agli articoli 5, 7, 8, 10 e 11, 
alcuni dei quali erano stati già illustrati; 
di questi, alcuni erano emendamenti pura
mente formali, altri sostanziali. Emenda
mento sostanziale era quello riguardante la 
composizione del Consiglio di amministra
zione, che nel disegno di legge è costituito 
da nove membri, mentre, in base alla mia 
proposta, verrebbe ridotto a sette membri. 
Inoltre, ai funzionari dello Stato verrebbe
ro sostituite altre persone proposte, rispet
tivamente, dai vari Ministeri. Il senatore 
Busoni, a sua volta, aveva presentato un 
emendamento molto opportuno, a propo
sito del quale devo confessare la mia ne
gligenza, dal momento che mi era sfuggi
ta la sostanza del secondo comma dell'arti
colo 1. L'emendamento presentato dal se
natore Busoni tende a sostituire tale com
ma dell'articolo 1 con il seguente: 

« II compito della conservazione degli 
archivi delle onorificenze soppresse o ces
sate, sia dell'Ordine Mauriziano, ohe de
gli altri di cui all'articolo 9 della legge 3 
marzo 1951, n. 178, è affidato agli Archivi 
di Stato ». 

A me era sfuggita la portata di questo 
emendamento perchè, per negligenza, non 
avevo esaminato la legge 3 marzo 1951, la 
quale, all'articolo 9, recita così: 

« L'Ordine della SS. Annunziata e le re
lative onorificenze sono soppressi. 

L'Ordine della Corona d'Italia è soppres
so e cessa il conferimento delle onorificen
ze dell'Ordine dei Santi Maurizio e Laz
zaro. È tuttavia consentito l'uso delle ono
rificenze già conferite, escluso ogni diritto 
di precedenza nelle pubbliche cerimonie. 

Per gli altri Ordini ed onorificenze, isti
tuiti prima del 2 giugno 1946, si provve
dere con separata legge ». 

L'attuale secondo comma dell'articolo 1 
del disegno di legge in esame, affiderebbe 
all'Ordine Mauriziano la custodia degli ar
chivi di tutti gli Ordini soppressi, oltre a 
quello Mauriziano, e precisamente di quel
li dell'Ordine della Santa Annunziata e del-
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l'Ordine della. Corona d'Italia. Giustamen
te, pertanto, il senatore Busoni- chiede la 
ragione per la quale gli archivi degli Or
dini Mauriziano, della Santa Annunziata e 
della Corona d'Italia debbano essere affi
dati all'archivio dell'Ordine Mauriziano, 
mentre sarebbe più opportuno che venis
sero affidati agli Archivi di Stato. A mìo 
avviso, tale eccezione è fondata, pur rile
vando che non è questa la sede opportuna 
per una disposizione di tal natura. Sareb
be, infatti, più opportuno emanare una leg
gina a parte, per affidare questi archivi 
agli Archivi di Stato. 

Per ciò che riguarda, particolarmente, 
l'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, dal 
momento che, in base alla legge del 1951, 
tale Ordine è conservato, cessando sola
mente il conferimento delle onorificenze, 
e dal momento che l'Ente in questione de
volve sussidi a favore dei propri decorati 
e dei famigliari che si trovino in condizio
ni di bisogno, sarei del parere di conserva
re ad esso il mantenimento del proprio ar
chivio. In tal caso, sarebbe necessario ap
portare una modifica al secondo comma 
dell'articolo 1, che potrebbe essere la se 
guente: « L'Ordine Mauriziano conserva gli 
archivi delle proprie onorificenze cessate ». 
Eventualmente, poi, con una legge a par
te, si potrebbe provvedere a rimettere allo 
Archìvio di Stato gli archivi degli altri En
ti, anche per facilitare, in futuro, la ri
cerca da parte dei posteri, che difficilmen
te andrebbero a cercare in un provvedimen
to riguardante l'Ordine Mauriziano la de
voluzione degli archivi degli altri Ordini 
soppressi agli Archivi di Stato. Vorrei, quin
di, che il senatore Busoni considerasse la 
possibilità di aderire al concetto che ho te
sté esposto. 

B U S O N I . Ritengo di non poter ade
rire alla richiesta del senatore Zampieri, dal 
momento che lo scopo del mio emendamen
to è proprio quello di eliminare una super
fluità esistente, sia dal punto di vista pra
tico, che finanziario, perchè per l'Ordine 
Mauriziano è, indubbiamente, oneroso man
tenere i suoi archivi. Infatti, innanzitutto 
il mantenimento degli archivi comportereb

be una spesa di (personale, e in secondo 
luogo, dal momento che l'Ordine Maurizia
no ha sede in Torino, dovrebbe, probabil
mente, mantenere una sezione distaccata a 
Roma, con impiegati e funzionari. Ora, 
che sia superfluo rilasciare questa facoltà 
all'Ente in questione lo dimostra proprio lo 
stesso capoverso dell'articolo 1, che ho pro
posto di sostituire, perchè, se già tale su
perfluità non fosse risultata chiara, i pre
sentatori dei disegno di legge non si sareb
bero curati di affidare all'Ordine Maurizia
no anche la conservazione degli archivi del
le onorificenze soppresse degli altri Ordini. 
Vi sono gli Archivi di Stato, e, di conse
guenza, non vi è ragione di autorizzare l'Or
dine Mauriziano a conservare i suoi archivi 
e quelli degli altri Ordini soppressi. L'Ordi
ne Mauriziano è conservato solo come ente 
ospedaliero e, di conseguenza, gli devono 
essere rilasciate soltanto le funzioni ineren
ti a questa sua attività. In tal modo si ot
terrà, sia una diminuzione di spesa, che una 
facilitazione di ricerca, poiché negli Archi
vi-di Stato potrà recarsi chiunque desideri 
compiere ricerche. 

Queste sono le ragioni per le. quali riten
go opportuno mantenere l'emendamento da 
me presentato che, a mio avviso, è utile a 
tutti gli effetti. 

G I A N Q U I N T O . Siamo perfetta
mente d'accordo con il senatore Busoni. 

L A M I S T A R N U T I . Vorrei chie
dere al relatore di chiarirmi un dubbio ; 
infatti, ho l'impressione che l'articolo 1 del 
disegno di legge non corrisponda alla nor
ma costituzionale, che stabilisce che l'Or
dine Mauriziano è conservato come ente 
ospedaliero, e solo, quindi, come ente ospe
daliero. L'articolo 1, invece, stabilisce che 
l'Ordine Mauriziano è conservato come en
te ospedaliero con altri compiti statutari 
in materia di beneficenza, di istruzione e 
di culto, ricreando, pertanto, l'Ordine in 
quella parte che forse la Costituzione ha 
voluto sopprimere. 

Z A M P I E R I , relatore. Evidente
mente il senatore Lami Starnutì non era . 

V Commissione 120. 
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presente in Commissione quando ho rife- \ 
rito sul disegno dì legge in esame, o non ha 
letto la relazione che è stata distribuita a 
tutti i colleghi. Nella mia relazione, infat
ti dicevo che se volessimo ricercare il mo
tivo della conservazione dell'Ordine come I 
ente di diritto pubblico non più cavaliere- j 
sco, potremmo considerare il rispetto do
vuto alla volontà di quanti nel tempo con- ' 
corsero alla formazione del patrimonio del- ! 
l'Ordine con specifiche finalità, l'osservan- \ 
za del precetto dettato dall'artìcolo 7 del- I 
la Costituzione della Repubblica, e l'azione 
altamente benemerita esplicata dall'Ordine 
nel settore ospedaliero, assistenziale e spe
ciale. 

L'attività prima e diretta, sempre svol
ta dall'Ordine, è quella ospedaliera, intesa ; 

al ricovero ed alla cura degli ammalati po
veri e riallacciata alle tradizioni dell'Ordine 
Gerosolimitano di S. Lazzaro. A questa at
tività principale se ne aggiungono altre, ac
cessorie, rappresentate da concorsi pecu
niari in occasione di pubblici infortuni, da 
sussidi a decorati mauriziani in condizioni 
di bisogno, da assegni vitalizi e sussidi alle 
loro vedove ed ai loro orfani mancanti di 
ogni appoggio e mezzi sufficienti alle prime 
necessità della vita, da provvidenze nel set
tore degli edifici di culto ed in quello della 
istruzione materna ed elementare e, per fi
nire, da attività strumentali nell'ammini
strazione del cospicuo patrimonio immobi
liare e mobiliare. 

I mutamenti costituzionali, se hanno ri
dotto gli scopi e le funzioni dell'Ordine, 
non ne hanno per nulla intaccato l'attivi
tà essenziale principale e diretta, che conti
nua a restare legata alla tradizione cristia
na dell'Ordine stesso, e che trova prestigio 
ed autorità nel lungo e glorioso passato; 
anzi, tali mutamenti offrono occasione a 
sempre meglio approfondire, sviluppare e 
potenziare l'attività ospedaliera, anche rin
novando l'edilizia degli ospedali esistenti e 
costruendone di nuovi là dove la necessità 
e l'urgenza lo impongono. 

I centri ospedalieri dell'Ordine dei Santi 
Maurizio e Lazzaro in atto sono quelli di 
Torino, Aosta, Valenza, Lanzo e Luserna. 

Interno) 79a SEDUTA (15 novembre 1.961) 

Non dimentichiamo che l'Ordine ha un 
proprio statuto e ohe è stato istituito alle 
dipendenze del Re, che era il grande Mae
stro, al quale solamente era attribuita la 
facoltà di legiferare. Ora, siccome il patri
monio è affluito a questo Ordine attraverso 
lasciti mortis causa o donazioni in vita 
fatte con specifiche indicazioni, ritengo che 
non possiamo assolutamente impedire che 
l'ordine obbedisca alla volontà di coloro 
ohe hanno contribuito a formarne il patri
monio, senza compiere una vera e propria 
spoliazione. È per questo ohe mi riferivo 
anche all'articolo 7 della Costituzione, che 
richiama i Patti Lateranensi, che chiedo
no il rispetto a questa fondazione, che è 
religiosa. Noi non possiamo assolutamen
te svuotare l'Ordine di questo suo conte-

' mito, né privarlo delle sue finalità, e riten
go che sia stato proprio questo il motivo 
per il quale il Costituente ha dettato quella 
norma diretta a mantenere in vita l'Ordine 
Mauriziano. 

All'attività ospedaliera, principale e di
retta, come detto, l'Ordine aggiunge per 
statuto quelle accessorie di culto e d'istru
zione, rappresentate, la prima, dalla manu
tenzione degli edifici della Basilica Mauri-
ziana di Torino, di quella di S. Croce di 
Cagliari, dell'Abbazia di S. Antonio di Ran-
verso, della parrocchiale di S. Caterina di 
Asti e di quella di Stupinigi, oltre che del 
Priorato Mauriziano di Torre Pellice; la se
conda, da istituti scolastici elementari in 
Stupinigi, Torre Pellice, Staffarda, Grangia 
di Laguascon, Pornaca di Searnafigi e Chia-
volla (Torre Pellice), e da scuole materne 
in Stupinigi, Staffarda, Torre Pellice, oltre 
che da laboratori femminili in Torre Pelli
ce e Luserna. 

Ho già illustrato in che cosa consiste il 
patrimonio dell'Ordine e, di conseguenza, 
ritengo che la dizione usata dal disegno di 

j legge risponda perfettamente al precetto 
1 costituzionale. Inoltre, se noi volessimo 
; spogliare questo Ordine dalle sue attività 
i secondarie, rischieremmo di andare contro 
' ai Trattati Lateranensi, che sono espressa-
: mente richiamati dall'articolo 7 della Co-
! stituzione, e che noi non possiamo intac-
! care né in questa sede, essendo dei legi-
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slatori ordinari, né, probabilmente, in sede 
costituzionale, a meno dì non mutare l'in
dirizzo attuale dei nostri rapporti con la 
Santa Sede. 

Non ho altri motivi da aggiungere per 
chiarire il dubbio del senatore Lami Star
nuti, ma mi sembra che quelli ai quali ho 
accennato siano sufficientemente chiari. La 
questione è di somma delicatezza, poiché, 
come ho detto, rischia di intaccare i rap
porti esistenti tra lo Stato italiano e la 
Chiesa. 

Ritengo, inoltre, che non compiremmo 
un atto di giustizia sopprimendo quelli che 
sono i compiti di assistenza che l'Ordine 
assolve nei confronti dei propri decorati e 
delle famiglie bisognose. 

In terzo luogo, noi dobbiamo porre la 
norma XIV in armonia con l'articolo 7 del
la Costituzione, perchè non possiamo am
mettere che la Costituzione sia contraddi
toria in se stessa e contenga due norme che 
tra di loro fanno a pugni, dal momento che 
tutte le norme devono completarsi e inte
grarsi a vicenda. Dobbiamo, quindi, osser
vare il precetto costituzionale ai quale ob
bedisce il disegno di legge in esame, che è 
stato studiato ed elaborato dai Consiglio 
dei ministri tenendo conto di tutti i parti
colari, e che, nel complesso, si presenta co
me un buon disegno di legge. 

Non avrei altro da aggiungere, poiché, a 
mio avviso, vi sono questioni di una tale 
chiarezza che balzano agli occhi immedia
tamente. 

L A M I S T A R N U T I . Può darsi 
che io non veda molto bene, ma il proble
ma non mi si presenta in una maniera co
sì. chiara come al relatore, e dichiaro sen
z'altro che non sono soddisfatto della ri
sposta ricevuta. 

Le spiegazioni e i chiarimenti avuti, ohe, 
a mio avviso, anziché chiarire hanno intor
bidato la questione, si possono dividere in 
due gruppi: il primo riguarda la correla
zione tra l'articolo 1 del disegno di legge 
e la norma finale della Costituzione, il se
condo riguarda un'argomentazione del tut
to nuova per me, richiamandosi all'articolo 
7 della Costituzione, e precisamente ai rap-
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porti tra lo Stato e la Chiesa. Mi limito, 
intanto, al primo gruppo di argomenta
zioni. 

Non vi è dubbio, innanzitutto, che l'arti
colo 1 modifica la norma della Costituzio
ne che riguarda l'Ordine mauriziano. È evi
dente, infatti, che quando la -Costituzione 
stabilisce che l'Ordine mauriziano è conser
vato come ente ospedaliero, tutti gli altri 
compiti dell'Ordine devono essere soppres
si. Si parla di donazioni, di incarichi, di 
rapporti bilaterali tra l'Ordine mauriziano 
e terzi e si afferma che non si possono mo
dificare, mentre si può senz'altro affermare 
che la Costituzione stessa li ha già modifi
cati e che si tratta di un problema già risol
to. Potrei aggiungere, inoltre, che lo stesso 
Codice civile contiene un'innovazione ap
portata nel 1942, che personalmente non ap
provo, ma che consente allo Stato di modifi
care le donazioni e le fondazioni, anche pri
vate, entro certi limiti e per determinate 
circostanze. Di conseguenza, se noi abolis
simo le altre attività dell'Ente, non com
piremmo una sopraffazione, ma ci limite
remmo ad applicare una norma fondamen
tale di diritto civile. 

Il senatore Zampieri ha poi parlato del
l'articolo 7 della Costituzione, e, a questo 
proposito, non sono in grado d'esporre il 
mio pensiero, perchè non ho esaminato a 
fondo i Patti Lateranensi e quindi non so 
se in essi vi sia qualche cosa che possa 
escludere l'interpretazione che do alle nor
me fondamentali della Costituzione. 

Comunque, avevo chiesto al relatore di 
volarmi chiarire un dubbio che non è stato 
chiarito, poiché il relatore si è limitato ad 
elencare i compiti dell'Ordine Mauriziano, 
senza entrare nel vivo e nel merito della 
questione costituzionale. A mio avviso, si 
tratta di un dubbio serio e di grande im
portanza e, di conseguenza, chiederei un 
rinvio della discussione del disegno di leg
ge. Se tale rinvìo non fosse concesso, do
vrei senz'altro votare contro l'approvazione 
dell'articolo 1 del disegno di legge in esame. 

i 

\ B I S O R I , . Sottosegretario di Stato per 
\' l'interno. L'Ordine Mauriziano esiste da se-
! coli ed ha assolto via via vari compiti. 
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La XIV fra le disposizioni transitorie e 
finali della Costituzione si Occupò di quel
l'Ordine mentre aboliva alcune vecchie strut
ture, specialmente nobiliari. 

È in quel quadro che s'inserisce, e deve 
esser valutato, il comma terzo di quella di
sposizione, secondo il quale « l'Ordine Mau
riziano è conservato come ente ospedaliero ». 
Quella norma evidentemente volle che l'Or
dine sussistesse non più come complesso 
cavalleresco, ma come ente di altra natura, 
e precisamente — guardando al più saliente 
e famoso tra gli altri suoi connotati — come 
ente essenzialmente caratterizzato da attivi
tà ospedaliera. 

Però la Costituzione — se considerò quel
l'attività ospedaliera come essenziale, da quel 
momento in poi, per l'Ordine — non esclu
se che questo, accanto a quella sua essen
ziale attività, continuasse ad esercitarne al
tre secondarie, non incompatibili né inibi
te, che già esercitava. 

Che la Costituzione non lo escludesse è 
confermato, in fatto, dall'interpretazione 
ad applicazione che la disposizione XIV ha 
pacificamente avuto dopo l'entrata in vi
gore ideila Costituzione. Nessuno ha mai 
lontanamente pensato che l'Ordine dovesse 
cessare sue attività secondarie compatibili 
con quella ospedaliera e volute dai titoli che 
lo riguardavano. Nessuno ha mai asserito 
che, come cessava il conferimento delle ono
rificenze mauriziane, così l'Ordine dovesse 
anche cessare di far funzionare i suoi asili e 
le sue scuole o di mantenere le sue chiese. 
Queste attività secondarie sono state, anche 
dopo il 1948, esercitate senza che obiezioni o 
contrasti fossero mai mossi da alcuno. 

Del resto, se esaminassimo tavole di fon
dazione e statuti di altri enti ospedalieri, 
vedremmo che spesso hanno l'onere di man
tenere chiese di loro proprietà e di svolgere 
qualche attività diversa da quella ospeda
liera. 

C'è dell'altro. La Costituzione tanto poco 
escluse che l'Ordine potesse esercitare, ol
tre alla sua essenziale attività ospedaliera, 
altre attività, che chiuse il terzo comma del
la XIV disposizione statuendo esplicitamen
te : « e funziona nei modi stabiliti dalla 
legge ». Ora nessuna legge speciale sarebbe 
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occorsa, com'è chiaro, se l'Ordine avesse 
ormai dovuto esser concepito come esclu
sivamente ospedaliero, -perchè in tal caso 
sarebbe stato soggetto alle ordinarie leggi 
sugli ospedali. 

Se il disegno, dunque, verrà approvato 
qual'è il dettato costituzionale risulterà at
tuato nel suo effettivo senso e saranno con
tinuate attività che finora sono state conser
vate senza nessuna discussione. 

Quelle attività (aggiungo) non si potreb
bero troncare senza danno anche pubblico. 
Sarebbe evidentemente dannoso all'interesse 
pubblico il chiudere modeste scuole di cam
pagna o il lasciar crollare chiese alla cui ma
nutenzione l'Ordine provvede. 

L A M I S T A R N U T I . Dovrebbe in
vece pensarci la Chiesa ! 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. La manutenzione delle chiese spet
ta normalmente agli enti, ecclesiastici o ci
vili, od ai privati che ne sono proprietari. 
L'Ordine ha, per esempio, su suoi terreni 
la bella chiesa medioevale di Sant'Antonio 
di .Ran-verso (l'ammirai tempo fa). Chi deve 

.mantener quella chiesa? Chi deve mantener 
la basilica mauriziana di Torino? L'Ordine 
che ne è proprietario (mi pare). 

Oltretutto se pretendessimo di svincolare 
l'Ordine da taluni oneri violeremmo prineipii 
generali di. diritto e di equità. 

Comunque ripeto che (a mio avviso), se 
pretendessimo che l'Ordine esercitasse esclu
sivamente funzioni ospedaliere, violeremmo 
la Costituzione: se questa avesse voluto che 
esercitasse solamente quelle funzioni alla 
stregua di qualsiasi ospedale, sarebbero ba
state, per la sua disciplina, le leggi ordina
rie, e la disposizione XIV non avrebbe ag
giunto ohe l'Ordine « funziona nei modi sta
biliti dalla legge »: da una particolare leg
ge, cioè, con cui il Parlamento deve disci
plinarlo. 

Z A M P I E R I , relatore. Vorrei ag
giungere ancora qualcosa per concludere 
la mia relazione. 

La disposizione XIV delle norme transi
torie e finali della Costituzione dettando 
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nel terzo comma : « L'Ordine Mauriziano 
è conservato come ente ospedaliero e fun
ziona nei modi stabiliti dalla legge », tolse 
all'Ordine il requisito cavalleresco e ne ri
conobbe e confermò la natura di ente ospe
daliero — che già aveva — conservando co
sì tutte le sue specifiche funzioni e compe
tenze non di carattere cavalleresco. 

G I A N Q U I N T O . Mi pare che le 
dichiarazioni del Sottosegretario Bisori non 
siano state esaurienti e non abbiano por-
iato quella luce che da esse ci attende
vamo. 

Mi pare, infatti, che l'interpretazione da 
lui data della XIV disposizione finale della 
Costituzione vada oltre i limiti stabiliti dal
la medesima e sia troppo estensiva. 

In realtà, la Costituzione dice che l'Or
dine Mauriziano viene conservato con le 
sole funzioni inerenti alla gestione di ospe
dali e che la legge solo tali funzioni inter
viene a regolare e non altre. 

Invece, all'articolo 5 del disegno di legge 
in discussione si constata che l'Ente in que
stione, oltre la finalità sanitaria, dovrà as
solverne altre perchè il suo Consiglio di am
ministrazione è composto: dal Presidente; 
dall'Ordinario diocesano di Torino o da un 
suo delegato; da 4 membri designati ri
spettivamente dalla Presidenza del Consi
glio dei ministri, dal Ministero dell'interno, 
dal Ministero della pubblica istruzione e 
dal Ministero della sanità, tra funzionari di 
qualifica non inferiore a Ispettore genera
le o equiparata; da 3 membri scelti tra per
sonalità dotate di particolare competenza 
amministrativa e residenti in Torino. 

Ora, l'esistenza, nel Consiglio di ammini-
nistrazione, di un rappresentante del Mini
stero della pubblica istruzione, indica che 
in questo campo si vogliono conservare al
l'Ente funzioni molto importanti. 

A parte tutto ciò, penso che la Commis
sione sarebbe in grado di affrontare una 
discussione approfondita di questo provve
dimento, se il senatore Zampieri non aves
se sollevato una questione sulla quale noi 
ci sentiamo impreparati a rispondere. 

Il senatore Zampieri infatti, ha detto 
che in questo provvedimento è coinvolto 
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anche il disposto dall'articolo 7 della Co
stituzione che regola i rapporti tra Stato 
e Chiesa e mi pare che, per discutere una 
questione così seria, sia opportuno acco
gliere la proposta di rinvio avanzata dal se
natore Lami Starnuti per meglio prepa
rarci. 

Ella comprende, onorevole Presidente, 
che questo problema ci interessa molto e 
direi che rappresenta un piatto prelibato 
per una discussione; ecco perchè, per im
postare la questione nei giusti termini, spe
ro che la Commissione sia d'accordo sul 
rinvio del provvedimento che, del resto, cre
do non sia più importante dei disegni di 
legge sul referendum. Pertanto, se conti
nuiamo a rimandare la discussione di quei 
disegni dì legge, possiamo anche rimandare 
di -una settimana quella dei presente. 

T U P I N I . Per quanto riguarda la ri
chiesta di rinvìo fatta dal senatore Lami 
Starnuti, alia quale si è associato — a no
me del suo Gruppo — il senatore Gianquin
to, non ho niente da dire se non che mi ri
metto al Presidente che potrà mettere ai vo
ti la proposta stessa. 

Vorrei però dare alcune assicurazioni al
la Comimissìone. Non so quanti dei presen
ti abbiamo fatto parte dell'Assemblea co
stituente, ma credo che il senatore Lami 
Starnuti ci fosse e quindi ricorderà che la 
preoccupazione nostra fu quella di abolire 
tutti i titoli cavallereschi. 

Questa preoccupazione fu sentita all'una-
mimità e quando ci trovammo a discutere 
l'Ordine Mauriziano, poiché sua prerogati
va principale era l'assistenza ospedaliera, 
stabilimmo che esso fosse conservato come 
ente ospedaliero e che la sua futura attività 
fosse regolata dalla legge. 

Ritengo pertanto che ora, tenendo conto 
del pensiero dei Costituenti, dovremmo es
sere completamente tranquilli nell'appro-
vare questo provvedimento. Dobbiamo ri
portarci al momento nel quale operò l'As
semblea costituente che si preoccupò di abo
lire tutti quei titoli, ripeto, che si riferisse
ro al regime passato: a quell'epoca dall'Or
dine Mauriziano furono eliminate tutte le 
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attività cavalleresche e gli fu mantenuta 
quella di ente ospedaliero. 

L A M I S T A R N U T I . Desidererei 
consultare gli atti preparatori della Costi
tuente. 

S A N S O N E . Onorevole Presidente, 
mi permetta di fare due osservazioni; luna 
di sostanza, l'altra di forma. 

L'articolo 1 del provvedimento in esame 
dice: «L'Ordine Mauriziano è conservato 
come ente ospedaliero », frase che rispec
chia la volontà dei Costituenti, e poi aggiun
ge: « con gli altri suoi compiti statutari in 
materia di beneficenza, di istruzione e di 
culto, da esercitarsi in conformità della pre
sente legge ». 

In definitiva, in questo articolo è trasfu
so quanto stabilito dagli statuti di Vit
torio Emanuele I, Carlo Alberto ed infine 
dalla regia magistrale patente del 17 no
vembre 1907. 

Allora, se così è, poiché siamo costretti, 
nel senso di essere costretti a fare il no
stro dovere, a votare l'articolo 1 di que
sto provvedimento, in cui è riportato lo 
statuto della regia patente, desidero prima 
rileggere quanto essa stabilisce. 

A quanto detto bisogna aggiungere anco
ra qualcosa; la Costituzione ha voluto con
servare l'Ordine Mauriziano semplicemen
te come ente ospedaliero, ed allora mi pa
re inevitabile che esso sia regolato dalle 
norme che disciplinano tutti gli altri enti 
ospedalieri d'Italia senza che venga creata 
una particolare legislazione. 

A Napoli, per esempio, le opere pie han
no una regolamentazione dettata dalla leg
ge sulle opere pie napoletane e mantengono 
Chiese, concedono sussidi, eccetera; per
tanto, anche nel caso presente, poiché si 
crea un ente ospedaliero, questo non do
vrà essere a se stante, ma dovrà essere in
quadrato nella disciplina che regola le al
tre opere pie. 

Un'altra osservazione che desidero fare 
riguarda la composizione del Consiglio di 
amministrazione: nominato il Presidente di 
esso dal Presidente della Repubblica su pro
posta del Presidente del Consiglio dei mi

nistri, il Consiglio finisce così per diventare 
una emanazione del potere esecutivo, un 
organo del Presidente del Consiglio. 

Di questo problema, ne faccio una que
stione istituzionale; all'articolo 2 infatti, 
si legge: 

« L'Ordine Mauriziano ha personalità giu
ridica di diritto pubblico, è posto sotto l'Ai
to patronato del Presidente della Repubbli
ca e.la vigilanza del Ministero dell'interno. 

L'Ordine ha sede in Torino ». 

all'articolo 3: 

« Sono organi dell'Ordine: 

1) il Presidente; 
2) il Consiglio di amministrazione; 
3) la Giunta esecutiva; 
4) il Collegio dei revisori ». 

ed infine all'articolo 4: 

« Il Presidente è nominato con decreto del 
Presidente della Repubblica, su proposta 
del Presidente del Consiglio dei ministri di 
concerto con il Ministro per l'interno, per 
la durata di 4 anni. 

Il Presidente ha la legale rappresentanza 
dell'Ente, ne dirige e coordina l'attività 
presiede il Consìglio di amministrazione e 
la Giunta esecutiva. 

In caso di impedimento o di assenza è 
sostituito dal membro più anziano della 
Giunta esecutiva ». 

Da quanto letto bisogna dedurre che esi-
, stono legami molto forti con la Chiesa — 
e per questo desidero rivedere la magistra
le patente del 1907 — perchè dovrebbe fai-
parte del Consiglio di amministrazione l'Or
dinario diocesano di Torino che ne è un 
rappresentante ufficiale. 

Praticamente, questo Consiglio di am
ministrazione sarebbe composto di 10 per
sone nominate dal Presidente del Consiglio 
ma, io mi domando, perchè creare un ente 
con una regolamentazione così diversa dal
le altre? 

Per le ragioni enunciate, desidero leggere 
la regia patente sopra cennata e vorrei, inol
tre, scorrere i passati bilanci dell'Ordine 
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Mauriziano per vedere come realmente si 
spendano i denari e quale impiego abbiano, 
perchè solo in relazione a questo potremo 
studiare la possibilità di dare una configu
razione particolare a questo Ente ; infatti, 
se non abbiamo idee chiare, non vedo come 
sì potrebbe dare ad esso una fisionomia tan
to peculiare e che non risponde allo spirito 
della nostra Costituzione, che ha già dato 
agli organi ospedalieri una particolare siste
mazione nell'ambito delle leggi dello Stato. 

Insisto, pertanto, per il rinvio della di
scussione del provvedimento ed insieme ai 
senatori Busoni e Zanoni presento una pro
posta di modifica dell'artìcolo 1 che do
vrebbe essere scisso in due parti. 

La prima, che rimarrebbe articolo 1, ri
sulterebbe così formulata: 

« L'Ordine Mauriziano è conservato come 
ente ospedaliero ». 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Questo sarebbe un mutilare !a 
XIV fra le disposizioni transitorie e finali 
della Costituzione, tagliandone le parole « e 
funziona nei modi stabiliti dalla legge » 
quasi che fossero senza alcun senso. 

Il riprodurre, d'altra parte, le prime pa
role di quella disposizione — « l'Ordine 
Mauriziano è conservato come ente ospeda
liero » — sarebbe, di per sé, assolutamente 
inutile. 

S A N S O N E . Il secondo comma del
l'articolo 2 che noi proponiamo è così for
mulato : 

« Restano affidati all'Archivio di Stato di 
Roma gli archivi dell'Ordine Mauriziano e 
di tutti gli altri archivi riguardanti le ono
rificenze soppresse o cessate di cui all'ar
ticolo 9 della legge 3 marzo 1951, n. 178 ». 

Non si comprende, infatti, perchè l'Or
dine Mauriziano dovrebbe conservare l'ar
chivio di tutte le onorificenze d'Italia; se 
vogliamo farne un ente ospedaliero, rego
liamolo secondo quanto stabilito dalle leg
gi dello Stato, togliendo ad esso ogni alone 
di sospetto, perchè, e mi si lasci dirlo, que
sto ente sembra proteso, in futuro, verso una 
restaurazione monarchica, 
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Creando, infatti, un organo con funzioni 
statutarie del tutto particolari, si potrebbe 
dar vita a qualcosa che potrebbe scattare 
al momento giusto. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Circa il rinvio vorrei far presente 
— pur senza peccare (credo) d'indelicatezza 
— che gli uffici, addirittura, della Presidenza 
della Repubblica ban fatto rilevare come sia 
urgente emanar la legge prevista dal terzo 
comma della XIV fra le disposizioni transi
torie e finali della Costituzione. 

L'ultimo decreto con cui il Presidente del
la Repubblica nominò un commissario del
l'Ordine,è del 18 novembre 1960. Secondo 
quel decreto il Commissario doveva restare 
in carica dal 22 novembre 1960 al 22 maggio 
1961. Più volte, dal novembre 1960, venne 
raccomandato che prima del maggio 1961 
la legge voluta dalla Costituzione fosse ema
nata, sicché l'Ordine potesse avere un'ammi
nistrazione ordinaria. 

Se tutto questo io dico circa il rinvio, lo 
dico non per muovere una vana apposi
zione (so bene che i rinvìi vengon concessi 
quasi sempre); ma è per ricordare che di
scutiamo su una legge di attuazione costitu
zionale, richiesta esplicitamente dalla Co
stituzione; è per far presente lo stato di ca
renza che esiste, nei confronti della Costitu
zione, per la mancata emanazione di quella 
legge; ed è anche per richiamare attenzione 
sugli effetti che quella carenza produce, in
cancrenendo l'anomalia delle amministra
zioni commissariali. 

L A M I S T A R N U T I . Il discorso 
è giusto, ma non bisogna farlo una volta 
sola! Cominciamo, ad esempio, dalla capi
tale e togliamo il commissario dal Comu
ne di Roma. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Il caso è ben diverso. Per l'Ordi
ne Mauriziano addirittura non esiste una 
legge che statuisca sui suoi organi ordinari, 
sicché dai regimi commissariali non è possi
bile evadere. È quindi indispensabile ema
nare la legge voluta dalla Costituzione per
chè possa sorgere almeno la legale possi-
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bilità di un'amministrazione ordinaria. Al 
Comune di Roma, invece, il eorramissario c'è ; 
per una particolare situazione di fatto; ma ! 
esistono le leggi che statuiscono sugli orga- ! 
ni ordinari di quello come di ogni altro | 
Comune, sicché il procedere all'elezione di ì 
quegli organi è sempre possibile. [ 

Son d'accordo col senatore Sansone — e j 
con la Costituzione — nel considerare or- ! 
mai l'Ordine Mauriziano come un ente ospe- \ 
daliero. Ma la Costituzione non lo conside- j 
ra un ente ospedaliero come tutti gli altri: i 
vuole invece che funzioni nei modi stabiliti j 
da una sua legge; e questo evidentemente j 
per le particolari sue origini e funzioni. i 

A questo, riguardo non dimentichiamo che I 
nel nostro ordinamento giuridico gli enti j 
pubblici son regolati non solo dalle leggi, : 
ina anche dagli usi osservati come diritto I 
pubblico. Dalla considerazione di questa si- j 
inazione giuridica il Costituente presumibil
mente partì quando dettò la disposizione 
XIV. E non disse (guardate bene) che l'Or
dine sarebbe stato conservato come ente 
esclusivamente ospedaliero. Disse invece che 
sarebbe stato « conservato come ente ospe
daliero », in modo che non restò escluso che 
accessoriamente potesse esercitare — accan
to alle imponenti funzioni ospedaliere che i 
lo caratterizzano — funzioni secondarie di j 
altra aratura stabilite da leggi o usi osser- ! 
vati come diritto pubblico. j 

Insisto ancora una volta nel rimarcare j 
che — se il Costituente avesse, sia pur ta- ! 
citamente, considerato l'Ordine come un en- j 
te esclusivamente ospedaliero — non avreb- ! 
be aggiunto nella disposizione XIV le parole j 
« e funziona nei modi stabiliti dalla legge ». ì 
Infatti gli enti ospedalieri son regolati (co
me già ho detto) da leggi generali e non si \ 
comprenderebbe perchè non avrebbe dovuto 1 
ormai esser soggetto a quelle leggi anche j 
l'Ordine Mauriziano se fosse divenuto mena- | 
mente un ente ospedaliero come tutti gii j 
altri. ! 

Per quanto infine riguarda la produzione | 
dei bilanci, richiesta dal senatore Sansone, j 
ritengo si perderebbe inutilmente tempo per j 
procurarli ed esaminarli. In questa convin- ! 
zione — e siccome chi dovrebbe chieder quei j 
bilanci è la Commissione, mentre senatori i 
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singoli non posson chiederli — vorrei pre
gare la Commissione di non deliberare di 
chiederli. 

In definitiva, ferme tutte le osservazioni 
che ho svolte, credo che il rinvio potrebbe 
esser disposto, ima per soli otto giorni, e 
sempreohè si tratti di un rinvio puro e 
semplice. 

L A M I S T A R N U T I . La mia è 
una proposta di rinvio puro e semplice: 
desidero soltanto riflettere ed esaminare a 
fondo la questione. 

S A N S O N E . Scusi, onorevole Presi
dente, ma vorrei insistere sulla produzione 
dei bilanci, o meglio di un estratto del bi
lancio. Si tratta, infatti, di un ente che ha 
un patrimonio cospicuo, dal momento che 
i! consuntivo del 1959 supera la cifra di 2 
miliardi. Ora, mi sembra opportuno, di 
fronte ad un patrimonio dì tale entità, sa
pere come e dove tali denari vengano spesi: 
quale quota è assegnata agii ospedali, qua
le alle scuole e quale alle Chiese. 

Pertanto, a nome del Gruppo socialista, 
faccio una formale richiesta in questo sen
so; la Commissione, poi, deciderà in me
rito. 

B I S O R I , Sottosegretario dì Stato per 
l'interno. Confermo che non ritengo neces
saria, per l'esame del disegno, la produzio
ne dei bilanci. Siamo di fronte ad un ente 
di diritto pubblico, il cui patrimonio de
riva probabilmente da antiche investiture 
e da lasciti, e le' cui rendite vengon erogate 
pei fimi cui l'ente è tenuto. 

S A N S O N E . Essendo un ente ospe
daliero ritengo sia opportuno sapere come 
è ripartito il patrimonio dell'Ordine. 

T U P I N I . In base alla richiesta dei 
senatore Sansone, ritengo che si possa pre
gare il Presidente di domandare notizie su! 
bilancio dell'ente in questione, in modo da 
riferire nella prossima seduta. 

P R E S I D E N T E . Se non sì fanno 
osservazioni, in adesione alla richiesta del 
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senatore Lami Starnuti, il seguito della di

scussione del disegno di legge è rinviato ad ! 
altra seduta, per dar modo alla Commissio j 
ne di approfondire talune questioni. ■ 

(Così rimane stabilito). \ 
j 

Discussione e rinvio del disegno di legge: j 
« Modificazioni allo stato giuridico e al- | 
l'ordinamento della carriera dei segretari I 
comunali e provinciali» (1643) (Appro- \ 
vaio dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior

no reca la discussione del disegno di legge: 
« Modificazioni allo stato giuridico e all'or

dinamento della carriera dei segretari comu

nali e provinciali », già approvato dalla Ca

mera dei deputati. 
Dichiaro aperta la discussione generale. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Mi consenta, signor Presidente, 
prima che il relatore prenda la parola, di 
ricordare che, dopo mesi e mesi di discus

sione, alla Camera dei deputati questo di

segno di legge fu approvato all'unanimità. 
È molto atteso. Io proporrei di approvarlo 
senz'altro, nella seduta d'oggi, nel testo per

venutoci dall'altro ramo del Parlamento. 

T U P I N I . Tutto ciò è esatto, ma in 
tal modo ai comuni viene imposto un nuo | 
ve onere. I 

j 

M I N I O . Innanzitutto, come è stato 
più volte rilevato, il fatto che, alla Came

ra dei deputati, il disegno di legge sia sta

to approvato all'unanimità non costituisce 
un argomento tale da tagliare la testa al 
toro. 

In secondo luogo, la questione prelimi

nare sollevata dal senatore Tupini è della 
massima importanza. Tale questione è stata 
sollevata anche dalla Commissione finanze 
e tesoro, la quale, sebbene nella prima par I 
te del suo parere confermi di non ravvisa j 
re, dal punto dì vista della sua competenza, 
una questione di copertura finanziaria nei 
riguardi del bilancio dello Stato, nella se

conda parte si esprime così: 
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« Peraltro, esaminato il provvedimento 
anche sotto il profilo delle future prospet

tive, conferma e sottolinea il suo pensiero 
più volte manifestato, che ogni qual volta sì 
propone o si attua un provvedimento che 
importi oneri ai Comuni e alle Provincie, 
senza loro intervento, lo Stato deve far sì 
che vengano indicati i mezzi per far fronte 
ai nuovi o maggiori oneri ». 

P R E S I D E N T E . Ritengo che tale 
argomento dovrà essere trattato in sede 
di discussione degli articoli. 

M I N I O . Facevo queste considerazio

ni per associarmi a quanto rilevato dal se

natore Tupini e anche per oppormi alla pro

posta del Sottosegretario Bisori di appro

vare senza indugio il disegno di legge. Tra 
l'altro, a Venezia, durante il Congresso tra i 
comuni, si è fatto presente che è ora di ab

bandonare questi sistemi, perchè, essendo 
le finanze dei comuni già così disastrate, 
non è opportuno continuare a disastrarle. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Ricordo al senatore Minio che 
al principio di questa legislatura un dise

gno di legge costituzionale, d'iniziativa go

vernativa, propose che ai Comuni non ve

nissero accollati nuovi oneri senza che ne 
fosse indicata la copertura. Su quel disegno 
io, che allora non ero sottosegretario, fui 
relatore; e ricordo le opposizioni che quel 
disegno incontrò, specie dalla parte cui il 
senatore Minio appartiene. 

Desidero in secondo luogo ricordare ohe, 
in questa come nelle precedenti legislature, 
sono state dì continuo approvate nuove leg

gi che incidevano sulle finanze comunali, 
senza che nessuno mai pensasse a fermarne 
per ciò il corso. 

Dati questi precedenti, mi parrebbe vera

mente penoso che si ritardasse oggi l'iter di. 
un disegno desiderato da oltre 8.000 segre

tari comunali e provinciali accampando 
preoocupaziond finanziarie che, di fronte ad 
altri disegni recanti aggravio pei Comuni, 
mai furono accampate. 
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M I N I O . Non è affatto vero che la 
questione della copertura non è stata sol
levata; bisogna dire piuttosto che non è 
stata mai affrontata e risolta. 

T U P I N I . Sono d'accordo sul fatto 
che bisogna dare ai segretari comunali ogni 
soddisfazione, ma allora dovrebbe interve
nire lo Stato, senza addossare oneri ai co
muni. 

M I N I O . Quando fu approvato al Se
nato l'ultimo disegno di legge relativo agii 
aumenti ai dipendenti statali, fu votato an
che un ordine del giorno, presentato dal 
senatore Trabucchi, con il quale si impegna
va lo Stato a provvedere anche in questo 
campo. 

Tutto è, però, rimasto lettera morta, 
mentre il Governo ha fatto orecchie da 
mercante. 

P R E S I D E N T E . Quanto detto fi
nora è materia di discussione del provve
dimento, e credo che sarebbe utile comin
ciare dall'ascoltare la relazione dell'onore
vole Picardi. 

P I C A R D I , relatore. Per tenermi 
un po' nell'ambito dì questa pregiudiziale, 
vorrei dire che sento il bisogno di associar
mi alle dichiarazioni fatte dall'onorevole 
Bisori. 

Effettivamente, questo non è un problema 
nuovo e posso aggiungere che è stato lun
gamente dibattuto alla Camera, dove ta
le provvedimento ha sostato per più di 
un anno; in quella sede, ci furono nume
rosissime discussioni su questo punto ed 
alla fine, all'unanimità, si disse ciò che in 
sostanza ha sintetizzato l'onorevole Sotto
segretario. Vale a dire che noi, seguitando 
con questo sistema, bloccheremmo tutti i 
provvedimenti che riguardano gli enti lo
cali, mentre dobbiamo "stimolare chi di do
vere affinchè siano prese quelle misure ne
cessarie per la riforma delle finanze locali 
in modo da dare ai Comuni le necessarie 
integrazioni. 

Ritengo che si possa arrivare ad una con
clusione su questo punto, ma ciò non ci 

deve spingere, però, a bloccare un prov
vedimento che, come diceva l'onorevole Sot
tosegretario, è vivamente atteso ed è sta
to lungamente dibattuto. 

Questo disegno di legge fu presentato 
alla Camera nel luglio del 1960 e su un pun
to in particolare, all'articolo 8, si soffermò 
l'attenzione degli onorevoli deputati. 

In tale articolo infatti, si definivano, sot
to il profilo giuridico, la figura e le funzio
ni dei segretari comunali e, mentre si affer
mava il principio di autonomia degli enti 
locali, sì sottolineava che i compiti dei co
muni e delle provincie erano talmente ac
cresciuti da richiedere la presenza di per
sonale selezionato. 

Questo personale avrebbe dovuto avere 
un ordinamento di carriera che permettes
se di raggiungere, relativamente presto, al
ti gradi. 

Questo fu il criterio informatore del di
segno di legge presentato alla Camera, e 
nella relazione che lo illustrava si diceva 
che esso si inseriva in tutte quelle altre ini
ziative che, come la riforma della legge pro
vinciale e comunale, tendevano ad adegua
re la vita e l'attività degli enti locali alle 
accresciute esigenze. 

Il presente disegno di legge infatti, ave
va ed ha questo scopo nel quadro del po
tenziamento della vita degli enti locali, e 
tende a dare una più completa disciplina 
allo stato giuridico dei segretari comunali 
e provinciali, adeguando la loro carriera 
all'importanza dei compiti da essi espli
cati. 

Il fine da raggiungere era quello di appre
stare un provvedimento organico racco
gliendo, coordinando ed aggiornando tutte 
le disposizioni ora sparse in varie leggi re
lative allo stato giuridico del personale in 
questione. 

Nel presente disegno di legge, anche co
me è stato rielaborato alla Camera, sono 
riprodotte molte norme già esistenti e si 
applicano ai segretari comunali parte delle 
norme dettate per gli. impiegati civili dello 
Stato, introducendo modificazioni notevoli 
al vigente ordinamento. 

Le innovazioni di maggior rilievo, che 
caratterizzavano il provvedimento preseli-
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tato dal Governo, si possono riassumere in 
quattro punti; il primo riguarda la deter
minazione, all'articolo 8, della posizione 
giuridica dei segretari comunali e provin
ciali, dichiarando statale il loro rapporto 
d'impiego e riconoscendo ad essi la fun
zione direttiva. Infatti, testualmente, l'arti
colo 8 diceva che i segretari comunali e pro
vinciali sono funzionari dello Stato. 

M I N I O . Il fatto è che sono i comuni 
a pagare! 

P I C A R D I , relatore. Nel disegno di 
legge governativo si accoglieva la dottrina 
più recente, che si potrebbe chiamare evo
lutiva, la quale distingue il rapporto orga
nico, che sì stabilisce tra il segretario e lo 
Stato, dal rapporto di servizio, che intercor
re tra il segretario e l'ente locale. 

Per la cronaca, aggiungerò che questa 
impostazione del problema non è nuova 
nella nostra legislazione, perchè si riscontra 
anche per altre categorie di impiegati sta
tali come, ad esempio, per i direttori delle 
Camere di commercio. 

Intorno a tale questione si svolse alla 
Camera un'ampia discussione finché, su 
proposta dell'onorevole Veronesi, fu stral
ciato dal testo governativo l'articolo 8, in 
modo da lasciare in vita la legislazione vì
gente. 

Del resto, in un ordine del giorno presen
tato alla stessa Carniera quando fu approva
to questo provvedimento, si disse che la 
soluzione della questione di fondo era ri
mandata nella sede, più adatta, di discus
sione del disegno di legge di riforma della 
legge comunale e provinciale. 

Ritornando a quanto dicevo prima, rico
nosciuta la funzione direttiva dei segretari 
comunali, si rese necessario estendere ad 
essi le norme dettate per la carriera diretti
va degli impiegati dello Stato, sia per quan
to attiene l'ammissione in carriera, per cui 
è necessario il requisito della laurea, che 
per la progressione di carriera. 

Pertanto, essendo richiesta la laurea per 
l'ammissione in carriera, ne viene dì con
seguenza la necessità di abolire l'attuale 
abilitazione all'esercizio delle funzioni di 
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segretario comunale, la così detta patente. 
Infine, un altro punto importante in que

sto disegno di legge è costituito dalla sud
divisione dei comuni in 5 classi e non in 
4 come è attualmente, in virtù della legge 9 
aprile 1954, n. 748, per cui la quarta classe 
comprende i comuni con popolazione fino 
a 8 mila abitanti. 

Si è pensato di scindere la quarta classe 
in due, così che questa comprenda ì comu
ni con popolazione da 4 mila a 8 mila abi
tanti, e la 'quinta comprenda i comuni che 
hanno fino a 4 mila abitanti. 

Sui punti essenziali, ora esposti, vorrei 
soffermarmi ancora. 

Per quanto riguarda la questione fonda
mentale della riforma si può sorvolare per
chè nella approfondita e lunga discussione 
alla Camera, l'articolo 8 del disegno di leg
ge governativo, con il quale si determinava 
la posizione giuridica dei segretari comuna
li dichiarandoli funzionari dello Stato, è 
stato stralciato. 

Del resto, la II Comimissione della Ca
mera, nominato un Comitato ristretto che 
studiasse a fondo la questione, approvò alla 
unanimità il testo che abbiamo dinanzi. 

Importantissima innovazione è la prescri
zione, tra i requisiti per partecipare al con
corso, del possesso della laurea in giurispru
denza o equipollente ; ciò non solo, e non tan
to per il riconoscimento della funzione di
rettiva esplicata dai segretari comunali e 
provinciali, ma anche, e di più, per la ne
cessità indispensabile di fornire di una no
tevole preparazione giuridico-amministrativa 
la delicata ed importante funzione del se
gretario anche, e soprattutto, per quelli che 
prestano servizio in piccoli comuni. 

Di conseguenza, l'articolo 8 del testo che 
abbiamo in esame, prevede un concorso per 
titoli ed esami per la nomina di segretari di 
qualifica iniziale; cioè la nomina a segreta-

I rio comunale di seconda classe corrisponde-
J rebbe a quella di consigliere di terza classe, 

come risulta dalla tabella C allegata al prov
vedimento. 

La progressione di carriera si articola, per 
i quanto possibile, su quella dei funzionari 

statali della carriera direttiva con sei quali
fiche su cinque classi di comuni, la più eie-
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vata delle quali (il segretario generale di 
prima classe) si identifica con quella di Ispet
tore generale. 

Infatti, per il passaggio dai ruoli provin
ciali a quelli nazionali, cioè per la nomina 
a segretario capo di prima classe — corri
spondente a direttore di sezione —, occorre 
un concorso per titoli ed esami. 

Un'altra notevole innovazione —• conse-
guenziale al requisito della laurea — è la 
logica abolizione dell'abilitazione alla fun
zione di segretario comunale. 

Nella vecchia legislazione, i segretari era
no considerati alla stregua degli altri dipen
denti degli enti locali con la limitazione, 
per i Consigli comunali, di non poter effet
tuare la nomina a segretario se non a chi 
avesse -ottenuto, dai competenti organi sta
tali, apposita patente. 

Con la nuova disposizione, essendo richie
sto un concorso per titoli ed esami, per la 
nomina a segretario comunale l'abilitazione 
non ha più ragion d'essere; ma, poiché l'abi
litazione è richiesta dalla legge per la nomina 
a vice segretario comunale, e dai regolamenti 
organici di molti comuni per il conferimento 
di posti direttivi, il progetto di riforma della 
legge comunale e provinciale, approvato nei 
giorni scorsi dal Consiglio dei ministri, pre
vede che al posto dell'abilitazione tenga 
luogo l'idoneità conseguita nel concorso a 
posti di segretario comunale della qualifica 
iniziale. 

La quarta innovazione riguarda le classi 
dei comuni, portate da quattro a cinque. 

Più precisamente, l'innovazione riguarda 
i comuni con popolazione fino a otto mila 
abitanti, che sono la stragrande maggio
ranza. 

Infatti, in base all'attuale ordinamento, si 
poteva verificare che un segretario con mag
giore preparazione potesse essere assegnato 
ad un piccolissimo comune, mentre un se
gretario più giovane poteva andare in un 
comune di 7-8 mila abitanti. Ora, con la nuo
va classificazione, si ha una categoria di 
comuni alla quale accedono i più giovani, 
ed un'altra, la quarta, che si raggiunge con 
concorso per titoli ed esami. 

Una eccezione, più che un'innovazione, è 
stata fatta all'articolo 1, dopo accurata rie

laborazione da parte della Camera, in cui, 
oltre ai comuni sedi di stazioni di cura, 
soggiorno e turismo, è stata riconosciuta, 
anche a quelli in cui si svolge una notevole 
attività industriale e commerciale, la possi
bilità di veder assegnato con decreto del 
Ministero dell'interno un segretario di qua
lifica superiore a quella stabilita dalla ta
bella A. 

Dopo il riesame, come dicevo, del provve
dimento da parte del Comitato ristretto alla 
Camera, il disegno di legge è stato appro
vato con 122 articoli al posto dei 190 ori
ginari. 

Altra innovazione è stata apportata alla 
tabella A con l'abbassamento a 250 mila abi
tanti, da 500 mila, del limite di popolazione 
oltre il quale ai segretari generali di prima 
classe si assegna il coefficiente 759, che non 
ha riscontro nelle qualifiche statali perchè 
è intermedio tra il grado di ispettore gene
rale e quello di direttore generale, e che 
verrà assegnato ai segretari delle 12 città 
più popolose d'Italia. 

Detto questo, veniamo ora al testo del di
segno di legge che si articola su quattro 
titoli. 

Il Titolo I, relativo all'ordinamento della 
carriera, disciplina, ai Capo I, la classifica
zione dei comuni e delle provincie, al Capo 
II la nomina e lo svolgimento della carriera, 
al Capo III la materia dei concorsi (segre
tari generali di la e 2a classe e segretario 
capo di la classe), al Capo IV i trasferimenti 
d'ufficio e i concorsi per i trasferimenti. 

Il Capo I, che comprende gli articoli dal
l'I al 7, oltre all'articolo 1 già esaminato, 
non presenta alcuna sostanziale modifica. 
All'articolo 6 si ripristina la promozione alla 
qualifica superiore per mutamento della cir
coscrizione territoriale. 

Il Capo II del Titolo I comprende gli arti
coli dal]'8 al 25. Dell'articolo 8 ohe disci
plina il concorso di ammissione in carriera 
si è già parlato : con esso si introduce una 
novità saliente, e precisamente la richiesta 
della laurea. Negli articoli successivi si det
tano le norme per l'espletamento del con
corso di ammissione in carriera, le riserve e 
le preferenze, i ruoli dei segretari comunali, 
le promozioni fino alla nomina a segretario 
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generale di la e 2a classe. Praticamente, dette 
norme si rifanno a quelle dettate dallo sta

tuto degli impiegati statali. Una novità im

portante è la possibilità per le donne di ac

cedere alla carriera di segretario comunale e 
provinciale. Ci occupammo già di questa que

stione durante la discussione di una leggina 
ed a quel tempo non eravamo favorevoli a 
concedere alle donne questa possibilità, pro

prio per i pericoli ai quali esse potevano an

dare incontro in talune circostanze. Oggi, 
però, tale questione è superata, dal momento 
che non è riprodotta la norma dell'ultimo ca

poverso dell'articolo 174 della legge 27 giu

gno 1942, n. 851. Gli articoli di questo Capo 
meritano di essere posti in rilievo, soprattut

to per le modificazioni apportate con gli ar

ticoli 18 e* 19, che disciplinano le promo

zioni a segretario capo di 2a classe e la no

mina a segretario capo di la classe. Per le 
promozioni a segretario capo di 2a classe è 
richiesto un concorso per titoli, mentre per 
la nomina a segretario capo di P classe, che 
sarebbe l'attuale direttore di sezione, è ri

chiesto un esame di sbarramento. 

Nel Capo III, che comprende gli articoli 
dal 26 al 29, si disciplina la materia dei con

corsi e si assegna il termine di tre mesi, 
dalla data in cui i posti si sono resi vacanti, 
per bandire i concorsi. Il concorso deve es

sere esaurito entro tre mesi dalla scadenza 
del termine di presentazione della domanda, 
al fine di sistemare sollecitamente le segre

terie comunali e provinciali delle classi la e 
2a. Si disciplina il concorso dettando norme 
per potervi partecipare e stabilendo anche la 
Commissione giudicatrice. 

Il Capo IV è formato dagli articoli 30,31, 
32 e 33. L'articolo 30 prevede il trasferimento 
d'ufficio a condizioni ben determinate dalla 
legge, e precisamente: 

a) esigenze di servizio; 
b) provvedimento motivato; 
e) richiesta o parere dell'Amministra

zione interessata; 
d) condizioni ed esigenze di famiglia del 

segretario.; 
e) servizio eventualmente prestato in 

sedi disagiate. 
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Gli articoli 31 e 32 disciplinano compivi ta

i piente i concorsi per trasferimento per le 
classi V, IV e III dei comuni. L'artìcolo 33 
prevede la composizione della Commissione 
giudicatrice del concorso per trasferimento. 
I segretari di queste classi hanno la possi

bilità di ottenere il trasferimento in altra 
sede, prima che i posti siano assegnati ai 

j vincitori del concorso di ammissione o per 
; promozione. 
| Il Capo V, che comprende gli articoli dal 
| 34 al 37, contiene le norme relative alle di

missioni, alla decadenza, agli effetti di que

sta e al collocamento a riposo, che ricalcano, 
in sostanza, quelle vigenti per i dipendenti 
dello Stato. Opportunamente, poi, l'articolo 
37 concede al Ministro dell'interno la facol

tà di sospendere temporaneamente il collo

camento a riposo, per esigenze eccezionali 
di servizio come, ad esempio, i censimenti 
generali, o le elezioni. 

Il Titolo II è relativo allo stato giuridico 
e si compone di tre Capi. 

Il Capo I contiene, nell'unico articolo 38, 
una disposizione generale di estensione, ai 
segretari comunali e provinciali, di norme 
specificamente richiamate, articolo per artì

colo, dello statuto degli impiegati civili dello 
Stato. In sostanza, si estendono, con i ne

cessari adattamenti indispensabili, quasi per 
ciascuna norma, le disposizioni del testo 
unico, approvato con II decreto presidenziale 
10 gennaio 1957, n. 3, che regola i diritti e i 
doveri, nonché la disciplina degli impiegati 
dello Stato. Non era possibile, infatti, né il 
richiamo generico allo statuto degli impie

gati statali, né la trasposizione pura e sem

plice di quelle norme. 

C A R U S O . Ritengo che il relatore ab

bia certamente esaminato la situazione in 
rapporto alla Sicilia, dove vi è un ordina

mento autonomo in merito. 

P I C A R D I , relatore. È stato stralciato 
alla Camera dei deputati. 

C A R U S O . Bisogna lasciar salva l'au

tonomia della Regione siciliana in materia, 
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P I C A R D I , relatore. Io sto ora esami
nando il disegno di legge nel testo perve
nutoci dalla Camera dei deputati. 

G I A N Q U I N T O . Ma si deve parlare 
della Sicilia ! 

P I C A R D I , relatore. La parte riguar
dante la Sicilia è stata stralciata. 

Il Capo II del Titolo II comprende gli 
articoli dal 39 all'84, detta particolareggia
te disposizioni in materia di diritti e dove
ri e in materia di disciplina, disposizioni che 
partendo dalla promessa solenne e dal giu
ramento, regolano tutta l'attività relativa 
ai diritti e ai doveri del segretario. In questo 
Capo sono anche fissate le norme discipli
nari per quanto attiene ai giudizi. 

Il Capo III del Titolo II fissa la composi
zione e la competenza dei Consigli di am-. 
ministrazione (centrali o provinciali) e detta 
la norma per la loro adunanza periodica. 
Gli articoli 88, 89 e 90 si occupano delle Com
missioni di disciplina e dettano norme an
che in ordine alla ricusazione del giudice 
disciplinare. 

Il Titolo III, che comprende i Capi I, II e 
I l i , riguarda il trattamento economico. Il 
Capo I va dall'articolo 91 all'articolo 102. 
Tali articoli riguardano gli stipendi, le in
dennità di missione, il trattamento economi
co del segretario supplente e reggente. Per 
l'articolo 91 vi è stata alla Camera dei de
putati una lunga discussione, perchè si vole
vano fare approvare emendamenti che com
portavano maggiori oneri per i Comuni, e 
soprattutto per i più piccoli. Alla fine, è 
stato approvato l'articolo 91 nella formula 
del testo originario, con un solo emenda
mento soppressivo al sesto comma ed uno 
aggiuntivo in calce. 

Il Capo II del Titolo III è stato disciplina
to, con modifiche, l'attuale regime di ripar
tizione dei diritti di segreteria, come dalla 
tabella E. Nell'articolo 100 si costituisce 
un fondo per sussidiare corsi di prepara
zione e perfezionamento. 

Il Capo III, che è il più importante, rego
la le concessioni speciali e prevede una par
ticolare agevolazione, a favore dei segretari 
dei comuni più pìccoli e. disagiati (classe 
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IV e V), con la fornitura gratuita dell'al
loggio al segretario o una adeguata inden
nità. 

Il Titolo IV comprende le disposizioni 
transitorie e finali. Le norme più importanti 
di questo titolo sono quelle relative alla 
sistemazione dei segretari in servizio alla 
data di entrata in vigore della legge in re-
laizone alla nuova classificazione dei co
muni. Il concetto informatore è quello di 
fare conservare ai segretari che si trovino 
in sedi di classe superiore a quella corri
spondente alla loro qualifica una titolari
tà transitoria. L'articolo 113 disciplina la 
posizione dei segretari in servizio alla data 
di entrata in vigore della legge, ma sfor
niti di laurea. L'articolo 119, richiamando 
il', vigore per un anno le disposizioni delle 
leggi 27 febbraio 1955, n. 53 e 19 ottobre 
1956, n. 1225, permette ai segretari comu
nali l'esodo volontario per la seconda volta, 
come per gli impiegati statali. Una norma 
particolare è quella dell'articolo 120, che 
riserva, nel primo triennio di applicazione 
della legge, la metà dei posti della qualifica 
iniziale ai vincitori di un concorso per titoli, 
anche se sprovvisti di laurea, purché siano 
in possesso del diploma di abilitazione alle 
funzioni di segretario comunale. 

Pertanto, le innovazioni più importanti 
apportate dal disegno di legge in esame so
no: la diversa classificazione dei comuni e 
delle provincia, la riduzione da 7 a 6 nei 
confronti delle qualifiche della carriera di 
segretario comunale, la parziale ricostru
zione delle carriere agli effetti giuridici, la 
estensione delle norme sugli impiegati dello 
Stato ai segretari comunali. Vi sono, inoltre, 
le altre innovazioni alle quali ho accennato 
prima, e precisamente la concessione gra
tuita dell'alloggio o di una forma di inden
nità per i segretari dei comuni più piccoli, 
la posizione dei segretari in servizio al mo
mento dell'entrata in vigore della legge, in 
relazione alla nuova classificazione dei co
muni. 

La 5a Commissione ha espresso, sul dise
gno di legge in esame, due pareri, il primo 
dei quali è il seguente : 

« La Commissione finanze e tesoro, preso 
in esame il provvedimento relativo alle mo-
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dificazioni allo stato giuridico e all'ordina
mento della carriera dei segretari comunali 
e provinciali, ha constatato l'insorgere di 
notevoli aggravi finanziari a carico dei bi
lanci dei Comuni e delle Provincie, per l'au
mento delle retribuzioni dei suddetti segre
tari, nonché per il conseguente, prevedibile 
adeguamento delle retribuzioni di tutti gli 
altri dipendenti comunali e provinciali, sen
za che siano indicate adeguate fonti di co
pertura. 

La Commissione ritiene, pertanto, di do
ver procedere ad un più approfondito esa
me per poter esprimere un parere defini
tivo sotto l'aspetto delle conseguenze finan
ziarie ». 

Il secondo parere è il seguente: 

« La Commissione finanze e tesoro, riu
nitasi in seduta plenaria, conferma di non 
aver ravvisato, dal punto di vista della sua 
competenza, una questione di copertura fi
nanziaria nei riguardi del bilancio dello 
Stato. 

Peraltro, esaminato il provvedimento an
che sotto il profilo delle "future prospettive, 
conferma e sottolìnea il suo pensiero più 
volte manifestato, che ogni qual volta si 
propone o si attua un provvedimento che 
importi oneri ai Comuni e alle Provincie, 
senza loro intervento, lo Stato deve far sì 
che vengano indicati i mezzi per far fronte 
ai nuovi o maggiori oneri. 

Tanto premesso, nulla osta per l'ulterio
re corso del provvedimento presso la Com
missione di merito ». 

Ritengo, pertanto, che dopo questo pa
rere espresso dalla Commissione finanze e 
tesoro, possiamo stare tranquilli. 

M I N I O . Ma come possiamo stare 
tranquilli dopo tutto quello che la Com
missione finanze e tesoro ha comunicato? 

P I C A R D I , relatore. Ho detto che 
noi possiamo stare tranquilli; se il sena
tore Minio non lo è, sentiremo dopo le 
ragioni della sua mancata tranquillità. 

M I N I O . Se si parla della Commis
sione finanze e tesoro, devo rilevare che, 
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dal parere espresso, non è affatto tran
quilla. 

P I C A R D I , relatore. Personalmente 
devo presumere che la Commissione finan
ze e tesoro sia tranquilla, perchè, se dà 
parere favorevole per l'ulteriore corso del 
provvedimento alla Commissione di merito, 
vuol dire che è tranquilla. 

Comunque, come dicevo al principio di 
questa mia affrettata relazione, della quale 
chiedo scusa agli onorevoli colleghi, perso
nalmente ritengo che sì tratti di un prov
vedimento da approvarsi, perchè rappresen
ta un notevolissimo miglioramento della 
posizione dei segretari comunali e provin
ciali in ordine allo sviluppo di carriera, al 
loro stato giuridico e al trattamento eco
nomico. È vero che questo provvedimento 
comporta dei nuovi oneri, ma non è meno 
vero che, proprio alla Camera dei depu
tati, i rappresentanti di alcuni Gruppi del
l'opposizione volevano fare approvare ulte
riori emendamenti, che avrebbero apportato 
oneri ancora maggiori. Fu, allora, il Sotto
segretario di Stato per l'interno Scalfaro 
che si oppose, non perchè nella sostanza gli 
emendamenti proposti non fossero accet
tabili, ma proprio per non gravare maggior
mente sui comuni. 

Ed allora mettiamoci una buona volta 
d'accordo, amici dell'opposizione, e vedia
mo di andare incontro alle esigenze di que
sti 8.000 segretari comunali, i quali pre
mono da tutte le parti, perchè tale prov
vedimento rappresenta per loro un passo 
decisivo verso il miglioramento della loro 
carriera, del loro stato giuridico e dello 
stato economico. 

M I N I O . Avete sentito il parere dei 
comuni ? 

P I C A R D I , relatore. Ad ogni modo, 
il pensiero del vostro modesto relatore 
è che il disegno di legge sìa da approvarsi. 
Vi ho illustrato brevemente il contenuto 
del provvedimento che è al nostro esame, 
e vi posso dire che alla Camera dei depu
tati la discussione è stata ampia, completa, 
approfondita e spesso contrastata. Alla 
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fine, però, del travagliato iter, la II Com
missione della Camera, con l'approvazione 
di ordini del giorno di rinvio, in sede di 
discussione della riforma della legge comu
nale e provinciale, della definizione della 
posizione giuridica dei segretari comunali 
e provinciali, all'unanimità ha approvato il 
disegno di legge nel testo a noi pervenuto. 

Ritengo, pertanto, onorevoli colleghi, che 
sia nostro dovere approvare il disegno di 
legge in esame, perchè esso rappresenta un 
notevolissimo miglioramento nella posizio
ne dei segretari comunali e provinciali. 

Indubbiamente, il provvedimento in esa
me, segna una tappa importante nel cam
mino ancora da percorrere. Vi sono certa
mente delle lacune e delle manchevolezze 
che non si sono superate per difficoltà obiet
tive, soprattutto di carattere economico-fi
nanziario, e non certo per cattiva volontà, 
ma questo disegno di legge segna, certa
mente, un passo innanzi decisivo, che può 
essere di buon auspicio per gli sviluppi fu
turi. Non crediate che non mi renda conto, 
come il senatore Minio, delle necessità dei 
comuni e delle provincia, perchè io stesso 
vengo dalle Amministrazioni provinciali e 
conosco tutto il travaglio e i tormenti dì 
questi enti locali. Sono stato per lunghi 
anni Presidente dell'Amministrazione della 
mia provincia, e, di conseguenza, mi rendo 
conto di tutti i problemi esistenti in que
sto settore, ma mi rendo conto, altresì, della 
necessità di assicurare agli enti locali la 
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possibilità di migliorare la loro situazione. 
Tenete, inoltre, presente che la popolazione 
si rivolge al segretario comunale come ad 
un profeta. 

Ricordo che all'articolo che riguarda il 
trattamento economico, erano stati propo
sti, all'altro ramo del Parlamento, emenda
menti che aggravavano l'onere a carico dei 
Comuni, ma tali proposte furono rigettate 
non per cattiva volontà, ripeto, ma per non 
gravare ancora sugli enti locali. 

Il presente provvedimento, ad ogni mo
do, è sempre un passo innanzi che si com
pie e ohe sarà di buon auspicio per il futuro; 
ho sempre ritenuto che l'ottimo sia nemico 
del bene e questa massima mi pare vera
mente saggia. 

Il provvedimento è atteso, dalla beneme
rita categoria, mi si lasci dirlo, dei segre
tari comunali che ha seguito con trepida
zione il tormentoso iter di questo disegno 
di legge cui io sono favorevole. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni, rinvio il seguito della discus
sione del disegno di legge ad un'altra se
duta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 12,30. 

Bott . MARIO GABON I 

Direttore geo. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


