
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 — 

T C O M M I S S I O N E 
(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno) 

GIOVEDÌ 14 GIUGNO 1962 
(96a seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente BARACCO 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE: 

« Istituzione del ruolo sanitario degli uf
ficiali medici di polizia del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza» (1973) {Ap
provato dalla Camera dei deputati) (Di
scussione e approvazione): 

PRESIDENTE . . . . . . Pag. 1356, 1358 
PECARDE, relatore 1357 

« Norma integrativa dell'articolo 91 del
la legge 13 maggio 1961, n. 469, sull'ordi
namento dei servizi antincendi e del Cor
po nazionale dei vigili del fuoco» (1983) 
{D'iniziativa del deputato Scalia) {Appro
vato dalla Camera dei deputati) (Discus
sione e approvazione): 

PRESIDENTE 1355, 1356 
BISQRI, Sottosegretario di Stato per 

l'interno 1356 
PAGNI 1356 
PICARDI, relatore . . . . . . . . . 1356 

La seduta è aperta alle ore 11,30. 

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, 
Baracco, Battaglia, Busoni, Caruso, Cera-

bona, Ferrari, Gianquinto, Minio, Nenni 
Giuliana, Pagni, Pellegrini, Picardi, Sansone, 
Schiavone, Tupini, Zampieri, Zanoni e Zotta. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, i senatori Turchi, Molinari 
e Lepore, sono sostituiti, rispettivamente, 
dai senatori Nencioni, Angelilli e Militerni. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato per 
l'interno Bisori e per la grazia e la giustizia 
MannironL 

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 d'iniziativa del deputato Scalia: 
« Norma integrativa dell'articolo 91 della 
legge 13 maggio 1961, n. 469, sull'ordina
mento dei servizi antincendi e del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco» (1983) 
(Approvato 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 
di iniziativa del deputato Scalia: « Norma 
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integrativa dell'artìcolo 91 della legge 13 
maggio 1961, n, 469, sull'ordinamento dei 
servizi antincendi e del Corpo nazionale dei 
vìgili del fuoco », già approvato dalla Came
ra dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge, di cui do lettura: 

Articolo unico. 

All'artìcolo 91 della legge 13 maggio 1961, 
n. 469, è aggiunto il seguente comma: 

« Nella prèma applicazione della presen
te legge i posti disponibili nel grado dì ma
resciallo di terza classe permanente sono 
conferiti mediante concorsi per titoli ai bri
gadieri permanenti in possesso del requi
sito di idoneità all'avanzamento al grado 
superiore acquisito nell'ultimo concorso 
espletato a norma della legge 27 dicembre 
1941, n. 1570». 

P I C A R D I , relatore. Con il secondo 
comma dell'articolo 91 della legge 13 mag
gio 1961, n. 469, si era stabilito che: « I ma
rescialli volontari sono ammessi a parteci
pare al concorso per titoli per il conferimen
to del grado di maresciallo di terza clas
se ». I brigadieri permanenti, però, che han
no sostenuto regolari concorsi ed hanno 
avuto l'idoneità all'avanzamento al grado 
superiore, secondo l'ordinamento vigente 
non hanno potuto partecipare a tale con
corso per carenza di posti disponibili nel 
vecchio organico. Personalmente, ritengo 
che l'istanza formulata dalla categoria in 
discussione sia giusta, poiché, come i ma
rescialli volontari avranno la possibilità di 
diventare permanenti, a più forte ragione 
dovranno avere tale possibilità ì brigadieri 
permanenti che hanno i requisiti per diven
tare marescialli. L'unica difficoltà potreb
be essere costituita dalla mancanza di dispo
nibilità di posti; ma, da quanto ho potuto sa
pere, il Governo è in grado dì assicurare la 
disponibilità dei posti sia per i marescialli 
volontari che per i brigadieri permanenti. 

Se questa è la situazione, ritengo che la 
Commissione possa senz'altro approvare il 
disegno di legge in esame. 

P A G N I . È necessario sapere se vi so
no, effettivamente, i posti disponibili. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato pei 
l'interno. Quando fu proposto il disegno di 
legge che diede luogo alla legge 13 maggio 
1961, n. 469, c'erano dei marescialli vo
lontari che potevano aspirare a diventare 
marescialli permanenti di 'terza classe; ma, 
nelle more del procedimento legislativo, 
furon collocati a riposo. Avvenne così che 
— approvata la norma secondo la quale i 
marescialli volontari potevan diventare ma
rescialli dì terza classe — al momento di 
applicarlo non se ne trovò più nessuno e 
la norma rimase lettera morta. 

Oggi, secondo la legge n. 469, ci sono m 
tutto 380 posti di maresciallo, dei quali 138 
sono coperti e, pertanto, rimangono 242 
posti liberi. I brigadieri che hanno l'anzia
nità di grado minima per partecipare al con
corso sono 207, su un totale di 295. Gli ido
nei all'ultimo concorso di maresciallo sono 
47. Essendo i posti liberi 242, anche se si 
conferisse la promozione a questi 47, reste
rebbero sempre da mettere a concorso 195 
posti per 160 possibili concorrenti: di con
seguenza, non ci sarebbe lesione per alcuno 
se il disegno di legge fosse approvato. 

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

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

(E approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Istituzione del ruolo sanitario de
gli ufficiali medici di polizia del Corpo del
le guardie di pubblica sicurezza» (1973) 
(Approvato 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: 
« Istituzione del ruolo sanitario degli ufficia
li medici di polizia del Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza », già approvato dalla 
Camera dei deputati. 

Dichiaro aperto la discussione generale. 
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P I C A R D I , relatore. Onorevoli senato
ri, il disegno di legge in discussione rispon
de, sia pure parzialmente, all'esigenza che 
le Forze di polizia abbiano finalmente una 
chiara posizione giuridica, in modo da as
sicurare ad esse continuità di servizio e di
gnitose possibilità di vita, soprattutto al 
fine di consentire il più tranquillo assolvi
mento possibile del loro non facile compito. 

Gli interessati al presente disegno di leg
ge sono 80 ufficiali medici del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza, che rappre
sentano l'organico strettamente necessario 
per l'espletamento del servizio. 

Attualmente vi sono ufficiali del Corpo dì 
pubblica sicurezza che, mancando l'apposi
to ruolo sanitario, svolgono attività sani
taria invece di comandare reparti e di at
tendere ai normali compiti di istituto. Si 
tratta di laureati in medicina e chirurgia 
che, in virtù del presente disegno di legge, 
verranno inquadrati in imi ruolo sanitario, 
scmpreohè già siano in ruolo come ufficiali. 
Integreranno il primo nucleo di «ufficiali me
dici altri elementi accuratamente seleziona
ti con apposito concorso. 

E necessario che il Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza abbia un proprio ruo
lo sanitario, analogamente a quanto avviene 
per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronau
tica: il presente disegno di legge, se appro
vato, soddisferà tale esigenza, sia pure in 
una proporzione ridotta rispetto alle per
centuali di medici facenti parte delle varie 
branche dell'Amministrazione militare di 
cui sopra. 

Nei primi sei articoli, il disegno di legge 
in discussione istituisce il ruolo, fissa le at
tribuzioni, precisa che le promozioni e gli 
avanzamenti saranno soggetti alle norme 
della legge 29 marzo 1956, n. 288, detta i cri
teri di reclutamento, stabilisce la composi
zione della Commissione giudicatrice e il nu
mero dì prove degli esami, prescrive che le 
materie e i programmi di insegnamento ed 
ogni altra modalità di svolgimento del corso 
di formazione, successivo al concorso, siano 
demandati ad apposito regolamento, riaf
ferma infine la norma che, come per le al
tre armi, L passaggio dal grado di capitano 
a quello di maggiore medico di pubblica si

curezza deve avvenire unicamente « a scel
ta », secondo il disposto del terzo comma 
dell'articolo 62 della legge sulle promozio
ni e gli avanzamenti, mentre, per il passag
gio dal grado di tenente colonnello a colon
nello medico di pubblica sicurezza, tutti ì 
tenenti colonnello medici di pubblica si
curezza che abbiano i requisiti richiesti deb
bono esser sottoposti a valutazione da par
te di una commissione d'avanzamento 
espressamente costituita. 

Gli articoli dal 7 al 10 considerano alcu
ne norme transitorie e finali, in sede di pri
ma applicazione del provvedimento, preci
sando l'ambito in cui il Ministero dell'inter
no è autorizzato ad agire nel settore dei tra
sferimenti nel ruolo in questione e nel set
tore dei concorsi per l'ammissione a tale 
ruolo. In particolare, l'articolo 8 prevede che 
per gli ufficiali del Corpo delle guardie di 
pubblica sicurezza trasferiti nel ruolo degli 
ufficiali medici di polizia, ai sensi dell'artico' 
lo 7 del provvedimento, il periodo di perma
nenza nel grado sia ridotto della metà ai 
fini della promozione ai gradi immediata
mente superiori, mentre l'articolo 9 dispo
ne che, ai fini del trattamento di quiescen
za, il servizio temporaneo, prestato prima 
della nomina in servizio permanente effetti
vo, è riconosciuto utile: gli ufficiali saranno 
tenuti a versare all'erario la normale rite
nuta del 6 per cento sugli emolumenti per
cepiti ai fini del riscatto di questo periodo. 

Con l'articolo 10 si riduce a 20 l'aliquota 
di capitani medici che il Ministro dell'in
terno può assumere in servizio temporaneo 
di polizia. 

Mi corre l'obbligo di informare la Com
missione che durante l'approfondita discus
sione di questo provvedimento, svoltasi di
nanzi alla II Commissione della Camera dei 
deputati nelle sedute dell'8 febbraio 1961 e 
28 marzo 1962, sono stati approvati alcuni 
emendamenti rispetto al testo originaria
mente presentato dal Governo al fine di ov
viare, su un piano di equità e di compren
sione, ad alcune perplessità fatte presenti 
dalla categoria interessata: dallo studio 
degli emendamenti approvati e delle solu
zioni che essi davano ai vari problemi pro
spettati, ho tratto la convinzione ohe il pre-
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sente disegno di legge meriti l'approvazione 
della 1'' Commissione senza alcuna modifi
cazione. Con l'approvazione del provvedi
mento nel testo trasmessoci dalla Camera 
dei deputati, risulteranno certamente soddi
sfatte le esigenze dei vari componenti la ca
tegoria interessata, nessuno dei quali rimar
rà escluso dai benefici delle norme al vostro 
esame, le quali, mi è gradito ricordarlo, sono 
state confortate dal consenso unanime della 
II Commissione della Camera dei deputati. 

P R E S I D E N T E . Se nessun altro do
manda di parlare, dichiaro chiusa la discus
sione generale. 

Passiamo ora alla discussione e votazio
ne degli articoli, di cui do 'lettura: 

Art. 1. 

È istituito presso il Ministero dell'inter
no il ruolo ufficiali medici di polizia del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, 
con l'organico risultante dall'unita tabella. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Gli ufficiali medici di polizia hanno le 
seguenti attribuzioni: 

a) dirigono il servizio sanitario cen
trale e nelle zone o presso i reparti cui sono 
assegnati; 

b) accertano la idoneità psico-fisica ai 
servizi ordinari e speciali del personale del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; 

e) provvedono all'assistenza igienica e 
sanitaria di detto personale presso i reparti 
del Corpo ed all'istruttoria delle pratiche 
medico-legali relative; 

d) curano la gestione e l'amministra
zione dei materiali occorrenti ai fini di cui 
sopra; 

e) in caso di necessità coadiuvano nello 
svolgimento dei servizi di istituto del Corpo. 

(È approvato). 

Interno) 96a SEDUTA (14 giugno 1962) 

Art. 3. 

Agli ufficiali medici di polizia si applicano, 
salvo quanto diversamente disposto con la 
presente legge, le norme della legge 29 mar
zo 1956, n. 288, nonché le successive mo
dificazioni ed integrazioni. 

Agli ufficiali medici di polizia compete il 
trattamento economico previsto per -i pari 
grado del ruolo degli ufficiali del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Gli ufficiali medici di polizia sono reclu
tati mediante pubblico concorso per titoli 
ed esami, secondo le norme ohe saranno de
terminate con successivo regolamento. 

Possono partecipare al concorso coloro 
che posseggono i seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana; 
b) età non superiore ad anni 32. A 

tale limite di età non si applicano le maggio
razioni di età previste dalle vigenti disposi
zioni di legge ai fini dell'ammissione a pub
blici impieghi per le carriere civili; 

e) diploma di laurea io medicina e chi
rurgia e abilitazione all'esercizio profes
sionale; 

d) aver conseguito la nomina ad uffi
ciale medico nelle altre Forze armate dello 
Stato; 

e) buona condotta; 
/) incondizionata idoneità fisica al ser

vizio nel Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza. 

La Commissione giudicatrice del concorso 
di ammissione nel ruolo degli ufficiali medici 
di polizia è nominata con decreto del Mini
stro dell'interno ed è composta dal vice capo 
della polizia, che la presiede, da due docenti 
universitari di cui uno in clinica e patologia 
medica e uno in clinica e patologia chirur
gica, dal direttore della divisione Forze ar
mate di polizia dalla Direzione generale del
la pubblica sicurezza e da un ufficiale su
periore medico di polizia, 
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Esercita le funzioni di segretario un fun
zionario della carriera direttiva dell'Ammi
nistrazione civile dell'interno con qualifica 
non superiore a consigliere di la classe o un 
ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza di grado non superiore a mag
giore. 

Gli esami del concorso di ammissione nel 
ruolo degli ufficiali medici di polizia consta
no di due prove scritte e di una prova orale. 

(È approvato). 

Art. 5. 

I vincitori del concorso conseguono la 
nomina a tenente medico di polizia in espe
rimento e devono frequentare un corso di 
formazione della durata non inferiore a mesi 
quattro, al termine del quale, se riconosciu
ti idonei negli esami finali, conseguono la 
nomina in servizio permanente effettivo. 

Le materie ed i programmi di insegna
mento ed ogni altra modalità di svolgimen
to del corso saranno stabiliti con successivo 
regolamento. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Gli ufficiali medici di polizia conseguono 
il grado di maggiore unicamente a scelta. 

Ad essi non è applicabile il terzo comma 
dell'articolo 62 della legge 29 marzo 1956, 
n. 288. 

Per l'avanzamento al grado di colonnello 
medico di polizia, sono sottoposti a valuta
zione tutti i tenenti colonnelli medici che 
abbiano i requisiti richiesti per l'avanza
mento. 

La Commissione di avanzamento per gli 
ufficiali medici di polizia è composta dal Sot
tosegretario di Stato per l'interno, che la 
presiede, dal capo della polizia, dal vice 
capo della polizia, dal tenente generale ispet
tore e da un maggiore generale ispettore del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, 
dal direttore della divisione Forze armate di 
polizia e dal colonnello medico di polizia o, 
in mancanza, dall'ufficiale superiore medico 

di grado più elevato o in possesso di maggio
re anzianità di grado. 

(E approvato). 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

Art. 7. 

Nella prima applicazione della presente 
legge, il Ministro dell'interno è autorizzato: 

a) a trasferire nel ruolo degli ufficiali 
medici di polizia, con lo stesso grado e anzia
nità di grado assoluta e relativa, previo pa
rere favorevole della Commissione di cui 
all'articolo 66 della legge 29 marzo 1956, 
n. 288, gli ufficiali che alila data di entrata in 
vigore della presente legge siano in servizio 
permanente nel Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza e siano in possesso del diplo
ma di laurea in medicina e chirurgia ed ab
biano effettivamente esercitato il servizio 
medico sanitario per almeno 5 anni. 

Le domande per il trasferimento di ruolo 
debbono presentarsi entro trenta giorni dal
l'entrata in vigore della presente legge; 

b) a indire un concorso per titoli per i 
posti di tenente medico di polizia in servizio 
permanente effettivo che risulteranno vacan
ti una volta effettuati i trasferimenti di ruolo 
di cui alla precedente lettera a), riservato 
agli ufficiali assunti in servizio temporaneo 
di polizia ai sensi del decreto legislativo 20 
gennaio 1948, n. 15, in possesso di diploma 
di laurea in medicina e chirurgia che, alla 
data di entrata in vigore della presente leg
ge, si trovino a prestare servizio medico
sanitario da almeno due anni nel Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza e agli ufficiali 
medici di complemento delle altre Forze ar
mate, in servizio presso l'Amministrazione 
della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 
75 del regio decreto 30 novembre 1930, nu
mero 1629, da almeno due anni alla data di 
entrata in vigore della presente legge. 

Gli ufficiali medici eventualmente idonei, 
ma non vincitori del concorso di cui alla 
precedente lettera b) potranno essere ugual
mente nominati tenenti medici di polizia in 
temporaneo soprannumero. 
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La Commissione giudicatrice del concorso 
per titoli è composta a termini dell'articolo 
4 della presente legge. 

(È approvato). 

Art. 8. 

L'anzianità di grado degli ufficiali del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 
trasferiti nel ruolo degli ufficiali medici di 
polizia ai sensi della lettera a) dell'articolo 
precedente è valida per l'avanzamento, ai fini 
del possesso del requisito previsto dal 1° 
comma dell'articolo 62 della legge 29 marzo 
1956, n. 288. 

I tenenti medici in servizio permanente 
effettivo trasferiti ai sensi della lettera a) 
e gli ufficiali medici già in servizio tempora
neo di polizia di cui alla lettera b) del pre
cedente articolo, ad avvenuto inquadramen
to col grado di tenente nel ruolo degli uffi-

' ciali medici di polizia del Corpo delle guar
die di pubblica sicurezza, vengono sottoposti 
a valutazione ai fini dell'avanzamento al 
grado superiore dopo 6 mesi di permanenza 
nel grado. 

(È approvato). 

Art. 9. 

II servizio di ufficiale in servizio tempo
raneo di polizia prestato nel Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza anteriormente 
al conseguimento della nomina in servizio 
permanente effettivo nel ruolo degli ufficiali 
medici di polizia è riconosciuto utile ai fini 
del trattamento di quiescenza. 

Relativamente al periodo di servizio da 
valutarsi ai fini di pensione ai sensi del pre
cedente comma, gli ufficiali sono tenuti al 
versamento all'Erario della normale rite
nuta 6 per cento in conto entrate Tesoro, 

da computarsi sugli stipendi loro dovuti per 
il periodo medesimo. 

(È approvato). 

Art. 10. 

L'alìquota di capitani che il Ministero 
dell'interno può assumere in servizio tempo
raneo di polizia ai sensi del decreto legisla
tivo 20 gennaio 1948, n. 15, ratificato con 
legge 22 aprile 1958, n, 342, è ridotta a 20 
unità. 

(È approvato). 

Passiamo ora all'esame dell'allegata ta
bella, di cui do lettura: 

TABELLA 

ORGANICO UFFICIALI MEDICI 
DI POLIZIA 

Colonnelli . . . . 
Tenenti colonnelli 
Maggiori 
Capitani 
Tenenti 

. . N. 
» 
» 
» 
» 

N. 

1 
5 

14 
25 
35 

80 

{È approvata). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(E approvato). 

La seduta termina alle ore 12,15. 

Dott. MARIO OAEOKI 

Direttore geli. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


