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La seduta è aperta alle ore 10, 

Sono presenti i senatori: Nicola Angelini, 
Battaglia, Busoni, Caruso, Ferrari, Gian-
quinto, Lepore, Minio, Giuliana Menni, Pa
gni, Pellegrini, Sansone, Schiavone, Sec
chia, Tupini, Zampieri e Zotta. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato al
la Presidenza del Consiglio dei ministri Gi
raudo e per l'interno Bisori, 

S A N S O N E , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato, 

Sull'ordine dei lavori 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato 
per t'interno. L'anno scorso, in ottobre, la 
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la Commissione cominciò ad esaminare il 
disegno di legge n. 1384 concernente: « Mo
dificazioni ed integrazioni alla legge 20 feb
braio 1958, n. 75, sulla abolizione della re
golamentazione della prostituzione e la lot
ta contro lo sfruttamento della prostituzio
ne altrui ». Ritenne necessario il parere del
la Commissione giustizia, benché questa 
avesse ormai lasciati trascorrere i termini 
per la trasmissione di quel parere. Non mi 
opposi al rinvio, affinchè quel parere fosse 
fornito; ma feci presente che il rinvio non 
avrebbe dovuto trasformarsi in insabbia
mento del disegno, data la delicatezza di que
sto. È passato ormai un anno; ci sono state 
interrogazioni e interpellanze sul comporta
mento delle passeggiatrici; e la 2a Commis
sione non ha ancora fatto pervenire il suo 
parere. 

Vorrei, pertanto, pregare l'onorevole Pre
sidente di sollecitarla nel modo più vivo ad 
emetterlo. 

Vorrei, inoltre, pregare di sollecitare i pa
reri della 4a e della 7a Commissione sul di
segno di legge n. 2098, concernente: « Soc
corso e assistenza alle popolazioni colpite 
da eccezionali calamità non fronteggiabili 
con ì mezzi ordinari (protezione civile) ». 

Z A M P I E R I . Mi associo alla richie
sta del Sottosegretario Bisori circa il dise
gno di legge n. 1384, del quale sono relato
re. Vi è il parere favorevole della l l a Com
missione, ma è assolutamente necessario 
quello della 2a Commissione, perchè nel 
provvedimento sono contenute alcune dispo
sizioni che, in futuro, potrebbero addirittu
ra formare oggetto di un giudizio dinanzi 
alla Corte costituzionale. 

Mi permetto, quindi, di insistere sull'op
portunità di sollecitare il parere della 2a 

Commissione. 

P R E S I D E N T E . Prendo atto delle 
richieste del Sottosegretario Bisori e del 
senatore Zampieri e provvederò senz'altro 
a sollecitare i pareri richiesti. 
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Discussione e rinvio del disegno di legge: 
« Norme relative al personale del Consi
glio nazionale delle ricerche» (1485) 

P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine 
del giorno reca la discussione del disegno 
di legge: « Norme relative al personale del 
Consiglio nazionale delle ricerche ». 

Dichiaro aperta la discussione generale 
sul disegno di legge, del quale sono io stes
so relatore. 

B A T T A G L I A . Onorevole Presiden
te, da qualche tempo a questa parte si pro
cede a discutere, in sede di Commissione, 
determinati disegni di legge, il cui esame 
avrebbe dovuto essere rinviato fino al mo
mento in cui il Ministro per la riforma bu
rocratica non avesse fatto conoscere i suoi 
criteri di massima nei riguardi dell'organiz
zazione della burocrazia. Di tanto in tanto, 
perciò, si vedono alcune eccezioni a tale re
gola, da noi liberamente accettata, e, di 
di conseguenza, vorrei sapere in funzione 
di quale concetto viene operata la selezione. 

Vi è, ad esempio, il disegno di legge d'ini
ziativa del deputato Vincelli, n. 1960, che è 
rimasto lettera morta, mentre tutti siamo 
d'accordo sull'importanza di discutere tale 
provvedimento. Viceversa, per quanto ri
guarda il disegno dì legge in discussione, sic
come si è sentito dire che vi è un'agitazione 
nel Consiglio nazionale delle ricerche, ci fac
ciamo premura di approvare il provvedimen
to per fai cessare tale agitazione. Tutto ciò, 
a mio avviso, non è consono al nostro com
pito e non possiede il crisma della chiarezza. 

Vorrei, pertanto, che si precisasse una 
volta per sempre quale deve essere il nostro 
indirizzo, onde evitare di dover discutere 
determinati disegni di legge sotto l'assillo 
delle agitazioni. 

P R E S I D E N T E , relatore. Come 
premessa dì fatto,- vorrei far presente che, 
indipendentemente dalla minaccia di sciope
ro, il Presidente del Consiglio ha rivolto le 
più vive sollecitazioni per un rapido esame 
del disegno di legge, che è del resto all'or
dine del giorno dei lavori della Commissio-
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ne da più settimane. La discussione del 
provvedimento, pertanto, non è dovuta alle 
agitazioni, ma all'interesse nazionale di tale 
Istituto. 

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Premesso che il Governo ha, anche in que
sta sede, dichiarato che la regola richiama
ta dal senatore Battaglia non esclude ec
cezioni, quando deierminate circostanze lo 
consiglino, premesso, anche, e conferma
to quanto dichiarato dall'onorevole Presi
dente, vale a dire che il disegno di legge in 
discussione è all'ordine dei giorno da pa
recchie sedute e che la trattazione di esso 
è stata già più volte sollecitata, devo fare 
osservare che, in questo caso, non vi è rap
porto tra l'urgenza di approvare il prov= 
vedirnento e le agitazioni in corso, ma che 
tale urgenza è, semmai, in rapporto all'au
mento delle funzioni e degli impegni del 
Consiglio nazionale delle ricerche che si 
è verificato da due anni a questa parte. 
Basti pensare che da un bilancio di 4 mi
liardi e 300 milioni siamo passati, l'anno 
scorso, a un bilancio di 6 miliardi e, que
st'anno, a un bilancio dì 8 miliardi; si com
prende, di conseguenza, come il personale 
non sia più adeguato ad un'attività che si è 
raddoppiata. 

Per quanto riguarda il disegno di legge 
d'iniziativa del deputato Vincelli, faccio pre
sente che il Governo non era contrario a un 
determinato testo, ma che il provvedimen
to si è arenato quando la Commissione ha 
insistito su taluni emendamenti, chieden
do, inoltre, che, nel contempo, fossero di
scussi e approvati altri disegni di legge che 
il Governo non poteva accettare. Avevamo, 
pertanto, deciso di risolvere il problema 
in sede di riforma generale della pubblica 
Amministrazione, tenendo presente non so
lo il personale interessato al disegno di leg
ge d'iniziativa del deputato Vincelli, ma an
che quello interessato ad altri provvedi
menti, quali, ad esempio, il disegno di leg
ge Penazzato. 

Per quanto riguarda, invece, il disegno 
di legge in discussione, si tratta, unicamen
te, di adeguare la posizione del personale 
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del Consiglio nazionale delle ricerche a quel
la stabilita dalla legislazione vigente per il 
personale statale. In tal modo, in attesa della 
soluzione di tutto il problema riguardante le 
ricerche scientifiche, consentiamo al Consi
glio nazionale delle ricerche di poter agire 
in conformità dei raddoppiati impegni di 
cui è stato sovraccaricato in questi ultimi 
anni. 

Queste sono le ragioni che giustificano 
l'opportunità di approvare il disegno di leg
ge in discussione e, pertanto, i motivi di agi
tazione non sono in alcun modo collegati 
alla volontà del Governo di accelerare al 
massimo l'iter del provvedimento. 

P R E S I D E N T E , relatore. Il dise
gno dì legge in discussione, la cui impor
tanza è già stata fatta presente dall'onore
vole Sottosegretario, ha per oggetto l'ordi
namento del personale del Consiglio nazio
nale delle ricerche: si tratta, infatti, dì ade
guare l'ordinamento di tale personale a 
quello dei dipendenti dello Stato. Se non vi 
sono obiezioni, la discussione del provvedi
mento avverrà sulla base di un testo da me 
emendato, nel quale sono stati riprodotti 
sia gli articoli rimasti immutati che quelli 
modificati. 

L'articolo 1 provvede ad inquadrare il 
personale del Consiglio nazionale delle ri
cerche e tale inquadramento si svolge in ba
se agli schemi predisposti dallo statuto de
gli impiegati civili dello Stato. Vi è un ri
chiamo alle tabelle nelle quali è contempla
to il personale dei servizi amministrativi, 
quello dei servizi bibliografici e documen
tari, quello della carriera esecutiva e quel
lo ausiliario e tecnico in conformità a quan
to previsto dallo statuto degli impiegati del
lo Stato. Comunque, quando l'articolo 1 del 
testo originario si richiama alle tabelle, sta
bilendo che in esse va inquadrato il perso
nale, sostituendo i nuovi ruoli ai vecchi, non 
appare esaurito l'argomento e, per di più, 
ci si trova in contrasto con quanto è stabi
lito nell'articolo 9 del testo originario. Tale 
articolo, infatti, nell'ultimo comma, stabili
sce che nei confronti del personale del Con
siglio nazionale delle ricerche non sono ap-
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plicabili le norme concernenti i ruoli spe
ciali transitori e i ruoli aggiunti. Vi è quin
di un contrasto con lo statuto degli impiega
ti dello Stato, al quale si intende porre rime
dio e, pertanto, fin da ora, faccio presente 
che l'ultimo comma dell'articolo 9 del testo 
originario dovrebbe essere soppresso. 

Parlando dell'articolo 1, inoltre, è oppor
tuno occuparci anche dell'articolo 7, nel te
sto originario, il quale stabilisce che: « I 
ruoli transitori del personale ausiliario di 
cui alla tabella n. 2, annnessa al decreto le
gislativo 7 maggio 1948, n. 1167, sono sop
pressi e sostituiti da quelli di cui alla ta
bella E allegata alla presente legge ». Ora, 
una ragione di armonia legislativa vuole che 
l'articolo 1, occupandosi dei ruoli, attragga 
a sé il disposto dell'articolo 7, il quale do
vrebbe essere assorbito diventando un ca
poverso dell'articolo 1. 

L'articolo 2 non dà luogo ad osservazio
ni e dovrebbe rimanere invariato rispetto al 
testo originario. Esso stabilisce che, salvo 
quanto disposto dai successivi articoli e dal
le altre norme speciali relative all'ordina
mento del Consiglio nazionale delle ricerche, 
al personale appartenente ai ruoli di cui al 
precedente articolo si applicano le norme 
sullo stato giuridico, sull'ordinamento delle 
carriere, sul trattamento economico di atti
vità a qualsiasi titolo, sul collocamento a ri
poso e le altre forme di cessazione dal ser
vizio stabilite per gli impiegati civili dello 
Stato di carriera corrispondente. Questo ci 
porta ad occuparci subito del nuovo artico
lo 6 che, nel testo originario, contemplava 
un'assunzione mediante contratto a tempo 
determinato. Anche qui si vuole ricondurre 
nell'alveo delle norme vigenti il disegno di 
legge, sopprimendo questa assunzione in 
base a contratto, cosicché l'articolo 6 del 
testo originario è destinato a scomparire 
e ad essere sostituito da altra disposizione. 
La prima parte del nuovo articolo 6 nella di
zione da me formulata, si ricongiunge an
cora al tema dei ruoli e stabilisce che: « con 
effetto dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, sono istituiti presso il Con
siglio nazionale delle ricerche i ruoli aggiun
ti, in corrispondenza dei ruoli organici di cui 
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alle annesse tabelle A, B, C e D ». Esso poi 
prosegue: « Nei ruoli aggiunti di cui al pre
cedente comma, sono collocati ì dipendenti, 
comunque non di ruolo, in servizio alla pre
detta data che non conseguano l'immissione 
in ruolo in applicazione della presente 
legge ». 

Si chiarisce, pertanto, che non si tratta 
soìtanio di sopprimere quel comma dell'ar
tìcolo 9 che era contrario ai ruoli speciali 
transitori e ai ruoli aggiunti, ma che si in
tendono istituiti i ruoli aggiunti e, di con
seguenza, nel secondo comma sì stabilisce 
a chi spetta il collocamento in tali ruoli. 

Torniamo indietro: l'articolo 3 contempla 
la competenza per la composizione e per la 
nomina della Commissione esaminatrice dei 
concorsi: competente, naturalmente, non 
può essere che il Presidente del Consiglio na
zionale delle ricerche; l'articolo, pertanto, 
non dovrebb'essere, a mio avviso, emendato. 

Nemmeno gli articoli 4 e 5, che riguarda
no il collocamento a riposo, il trattamento 
di quiescenza e il riscatto del servìzio pre
stato, in caso di passaggio nei ruoli dell'Am
ministrazione dello Stato, dovrebbero essere 
modificati, rispetto alla dizione originaria. 

L'articolo 6, come ho già fatto presente, 
dovrebbe essere soppresso, mentre l'arti
colo 7 dovrebbe essere assorbito dal nuovo 
articolo 1. 

Interessante è l'articolo 8, che si collega 
all'articolo 1. Quest'ultimo sostituisce i vec
chi ruoli con i nuovi, mentre l'articolo 8 si 
preoccupa dell'inquadramento del persona
le nel passaggio, appunto, dai vecchi ai nuo
vi ruoli. Tale articolo, a mìo parere, dovreb
be restare inalterato. 

Per quanto riguarda l'articolo 9, ho già 
fatto presente che l'ultimo comma dovrebbe 
essere soppresso. La prima parte di detto 
articolo, invece, rimane, nel testo da me 
emendato, con variazioni di quota. Infatti, 
mentre nel testo originario si stabiliva che 
i posti disponibili saranno conferiti median
te pubblici concorsi, nei quali la metà dei 
posti stessi sarà riservata ai dipendenti del 
Consiglio nazionale delle ricerche, nel testo 
da me emendato l'entità di tale quota ver
rebbe elevata al 70 per cento. 
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Passando rapidamente alle tabelle, fac
cio presente che queste ultime erano sta
te concepite entro la misura di un lieve au
mento dei posti, senonchè, dalla data un 
po' remota della presentazione del disegni» 
di legge, si è verificato un fatto nuovo, per
chè la ricerca scientifica ha avuto un incre
mento sempre maggiore. I posti, di conse
guenza, non potevano rimanere aumentati 
in quella lieve misura e, pertanto, sì è dato 
ascolto ai suggerimenti degli uffici che pro
ponevano addirittura l'istituzione di un ruo
lo di segreteria. I posti, quindi, sono stati 
aumentati di quota, in ragione delle neces
sità che si sono presentate. 

Ritengo che altri particolari importanti 
potranno essere forniti dall'onorevole Sot
tosegretario e, nel frattempo, mi permetto 
di far presente alla Commissione l'opportu
nità dell'approvazione del disegno di legge. 

T U P I N I . Da un rapido esame ho vi
sto che i posti, considerati nelle tabelle che 
risultano nel testo emendato dall'onorevole 
relatore, sono circa 250: ora, vorrei sapere 
se si tratta di sistemazioni in ruoli già esi
stenti o se si tratta di istituire posti nuovi. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poc'anzi, 
parlando delle tabelle ho fatto presente che 
vi è un aumento dei posti. Ho altresì di
chiarato che tale aumento era lieve nel te
sto originario, mentre nel testo emendato 
è stato ampliato, per esigenze di servizio. 

T U P I N I . Desidero sapere se i posti 
stabiliti nelle tabelle sono nuovi o se si 
tratta di un inquadramento. 

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Si tratta di un inquadramento, ma i posti da 
ricoprire sono stati aumentati per esigenze 
tecnico-amministrative. 

T U P I N I . Vorrei, allora, sapere quali 
sono i posti in aumento. 

P A G N I . L'onorevole Presidente ha 
illustrato chiaramente le finalità del prov

vedimento, le norme contenute nei singoli 
articoli, che riguardano l'adeguamento del
le carriere, nonché le variazioni alle tabel
le. Tutte queste disposizioni, però, si rife
riscono solamente al personale amministra
tivo, bibliografico e di laboratorio, mentre 
per il personale incaricato della ricerca 
scientifica è stato presentato in questi gior
ni il disegno di legge n. 2177, che verrà di
scusso in un secondo tempo. 

Personalmente, ritengo che si possa ade
rire a quanto proposto dall'onorevole Pre
sidente, in quanto il disegno di legge vie
ne a noi con le migliori premesse, essendo 
stato concordato tra i Ministeri interessa
ti, vale a dire, Presidenza del Consiglio dei 
ministri, Ministero dell'istruzione, Ministe
ro dell'interno, Ministero del tesoro e Pre
sidenza del Consiglio nazionale delle ricer
che. Erano stati proposti vari emendamen
ti, ma il personale ha acconsentito a riti
rarli, accontentandosi di quelli già a suo 
tempo accettati. Mi sembra, pertanto, che 
vi siano le condizioni migliori per l'appro
vazione del provvedimento in esame. In 
ogni caso, nel corso della discussione dei 
singoli articoli, potrà essere opportuno ap
portare alcune variazioni. 

L E P O R E . Per la verità, sapevo che 
il senatore Picardi aveva intenzione di pre
sentare emendamenti al nuovo testo predi
sposto dal relatore: ora, non essendo tali 
emendamenti stati presentati, vorrei pro
cedere io stesso alla loro illustrazione. Tali 
modifiche riguardano proprio quella massa 
di impegati che, in questo momento, si sta 
agitando. 

Vorrei far presente, innanzitutto, che il 
testo emendato non apporta lievi modifiche 
al testo originario, bensì modifiche sostan
ziali, tant'è vero che l'onorevole relatore ha 
sentito il dovere di formulare note illustrati
ve per gli emendamenti apportati. Di conse
guenza, a mio avviso, il provvedimento an
drebbe riguardato con molto scrupolo ed 
esattezza, perchè non vorrei che con esso si 
creassero anomalie o ingiustizie tali da ri
chiedere la presentazione di successivi dise
gni di legge. 
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Vorrei, pertanto, presentare, con l'illu
strazione annessa, gli emendamenti che in
tendeva presentare il senatore Picardi, fa
cendo presente che non si tratta del frutto 
di uno studio superficiale. Credo che l'ono
revole Sottosegretario non ignori che, quan
do si afferma che gli impiegati hanno rinun
ciato alle loro richeste pur di fare approvare 
il provvedimento, non si dice una cosa esat
ta, perchè io stesso non faccio che ricevere 
telegrammi e sollecitazioni per la sistema
zione di questo personale. 

Riterrei, pertanto, opportuno procedere 
ad uno studio completo della situazione. 

G I A N Q U I N T O . Il collega Lepore 
mi ha anticipato, perchè volevo anch'io far 
presente che mi risultava come il senatore 
Picardi stesse elaborando degli emenda
menti, dal momento che il nuovo testo pro
posto dal relatore, pur migliorando il testo 
originario, non soddisfa compiutamente le 
aspirazioni della maggior parte di coloro 
che lavorano alle dipendenze del Consiglio 
nazionale delle ricerche. Ora, dovendo ap
provare un provvedimento, è opportuno che 
esso sia elaborato in modo da soddisfare le 
giuste richieste di tutti, evitando, il più pos
sibile, di creare ingiustizie. 

Siamo lieti che la Commissione abbia ini
ziato l'esame del disegno di legge, ma, perso
nalmente, chiedo di proseguire la discussio
ne nella prossima seduta, per poter esami
nare più profondamente gli emendamenti 
proposti e per poter conoscere quelli annun
ziati dal senatore Picardi, 

B A T T A G L I A . Signor Presidente, 
onorevoli colleghi. Collimando il mio parere 
con quanto dichiarato testé dal senatore 
Gianquinto, potrei affermare di essere lieto 
che si possa discutere questo disegno di leg
ge che deve portare una certa pace impiega
tizia in un delicato settore della vita nazio
nale. Comunque, tale problema deve essere 
risolto con compiutezza di pensiero e con 
profondità di indagine. Per quanto mi ri
sulta da un primo esame e del testo gover
nativo e del nuovo testo, devo far presente 
che a me sembra che il provvedimento, co
sì come è stato emendato, guardi soltanto 
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all'elite di questa classe impiegatizia e non 
alla massa, e si riferisca, pertanto, soltanto 
al vertice della piramide, lasciando fuori dal 
nostro pensiero e dalla nostra preoccupazio
ne il resto. Ecco perchè sono perfettamente 
d'accordo con quanto affermato dal senatore 
Lepore e gradirei che si stampassero imme
diatamente gli emendamenti da lui prean
nunciati, per poter dare uno sguardo d'insie
me a tutto il disegno di legge. È, infatti, op
portuno che noi prendiamo visione appron-
fondita del provvedimento nella sua prima 
stesura, nella seconda edizione, quella, per 
intenderci, formulata dal relatore, e, infine 
nella terza, rappresentata dagli emenda
menti che il senatore Lepore dovrà presen
tare. 

S A N S O N E . Il Gruppo socialista nu
tre perplessità nei confronti di questo dise
gno di legge e chiederebbe che la discussio
ne venisse aggiornata. È noto che noi sia
mo sempre preoccupati di una uniformità 
di trattamento tra le singole carriere, ma 
ci rendiamo conto che si tratta, in questo 
caso, di personale altamente specializzato. 
che va considerato in una maniera partico
lare. Senonchè, quando vediamo che per le 
stenografe, sia pur capaci di stenografare in 
lingua straniera, si crea un ruolo direttivo, 
equiparandole ai Direttori di divisione, re
stiamo un po' perplessi. Nell'ordinamento 
giuridico dei nostri funzionari, infatti, per 
accedere alle carriere direttive bisogna ave
re la laurea, senza contare che al grado di 
Direttore di divisione si arriva dopo 20 o 30 
anni di lavoro intenso; viceversa, qui si crea 
un ruolo direttivo per stenografe, capaci, sì, 
di stenografare anche in lingua straniera, 
ma munite soltanto del diploma di scuola 
media superiore: è chiaro che si sovverte, 
in tal modo, uno dei princìpi fondamentali 
dell'ordinamento giuridico dei dipendenti 
dello Stato. Questa considerazione non risul
ta chiaramente dal testo, ma si evince attra
verso il coefficiente. Infatti, se si esaminano 
le tabelle annesse al disegno di legge si vede 
che l'Ispettore generale ha il coefficiente 
670, il Direttore di divisione il coefficiente 
500, il Direttore di sezione il coefficiente 402 
e, nella carriera di concetto, ci si rende con-
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to che il Segretario capo ha il coefficiente 
500 e il Segretario principale il coefficiente 
402. Risulta chiaro, pertanto, che questi ul
timi sono equiparati ai Direttori di divisio
ne e ai Direttori di sezione. Non è stabilito 
con precisione quale sia il loro grado, ma at
traverso il coefficiente è evidente che vi è 
equiparazione. Non escludo, tuttavia, che ta
luni punti possano essere accettati, ma riten
go necessario approfondire maggiormente il 
problema. 

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Vorrei, innanzitutto, chiedere alla Commis
sione se, con la richiesta di rinvio, si inten
de chiudere la discussione generale rinvian
do la discussione degli articoli o se non sì 
vuole, addirittura, precludere la discussione. 

L E P O R E . Non è possibile chiudere 
la discussione generale, senza aver prima va
gliato ì vari emendamenti. Inoltre non si può 
iniziare la discussione dei singoli articoli, 
senza avere una completa visione d'insieme 
sul provvedimento. 

G I R A U D O , Sottosegretario di Slato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Intendo far presente il pensiero del Gover
no e, in conseguenza, la Commissione deci
derà se la discussione generale è da ritenersi 
chiusa o no. 

Innanzitutto, a conforto della tesi dei se
natori Lepore, Gianquinto e Sansone, vorrei 
far presente che il Governo non è contrario 
ad accettare eventuali emendamenti dopo 
averne preso, naturalmente, conoscenza. Pre
metto, anzi, che il Governo sarebbe favorevo
le ad accettare un emendamento all'articolo 
6 per quanto riguarda l'istituzione dei ruoli 
aggiunti che, in virtù di quanto previsto dal
l'articolo 8, dovrebbe avvenire soltanto do
po due anni dall'entrata in vigore del pre
sente provvedimento, a collocamento gene
rale avvenuto. Ora, con una modifica dell'ar
ticolo 6, sarebbe possibile consentire l'isti
tuzione immediata di tali ruoli. Tra gli emen
damenti che mi sono pervenuti, questo è 
l'unico che il Governo è disposto ad accetta
re, ma è anche il più importante, perchè gli 

altri si riferiscono a gruppi esigui di perso
nale e non investono questioni di principio. 
Con l'istituzione dei ruoli aggiunti, invece, 
si verrà ad adeguare la posizione di coloro 
che si trovano nel Consiglio nazionale delle 
ricerche a quella dei dipendenti delle altre 
Amministrazioni dello Stato. 

Senza riprendere gli argomenti così ben 
illustrati dall'onorevole relatore, vorrei far 
presente che il testo originario, presentato 
nel marzo del 1961, subirà, se le richieste del 
relatore stesso verranno accolte, alcune mo
difiche, dovute in parte ad un perfeziona
mento indispensabile ai fini di un necessario 
coordinamento, come nel caso dell'articolo 
7 che diverebbe un capoverso dell'articolo 
1, e in parte all'obbedienza dovuta ai prin
cìpi giuridici di omogeneità nei confronti 
delle norme giuridiche per il personale sta
tale, come nel caso della soppressione del
l'ultimo comma dell'articolo 9. Vi è poi la 
necessità dell'istituzione dei ruoli aggiunti, 
la cui menzione era stata soppressa nell'ar
ticolo 6 del testo originario. Per il resto le 
modifiche si riferiscono esclusivamente al
l'aumento del numero dei posti, in connes
sione con le accresciute esigenze di questi ul
timi due anni. 

Per rispondere al senatore Tupini faccio 
presente che le tabelle si riferiscono al nuo
vo ordinamento che si vuol dare al Consì
glio: il numero dei posti è stato aumentato 
e in un secondo tempo indicherò l'entità ed 
i motivi di tale aumento. 

Per quanto riguarda l'osservazione del se
natore Sansone sul ruolo direttivo, mi sem
bra che l'osservazione sia seria, perchè, in
dubbiamente, non dobbiamo venire meno al 
principio generale ohe stabilisce che per l'ac
cesso alla carriera direttiva è necessaria 
la laurea. Si tratta, comunque, dì una que
stione che è necessario approfondire. 

• S A N S O N E . Forse non sono stato 
preciso: dalla tabella A si desume che fa
rà parte dell'ex gruppo A, che dovrebbe cor
rispondere alla carriera direttiva e richie
dere la laurea, anche il personale non lau
reato. Sarei dell'avviso di inserire il per
sonale di ruolo di ragioneria e di segreteria 
in una tabella B che non lasci adito a dubbi. 
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B A T T A G L I A . A mio avviso una cosa 
è il gruppo A o B e un'altra le tabelle di cui 
ci stiamo occupando, per cui il fatto che il 
personale del ruolo di ragioneria e di segre
teria sia stato incluso nella tabella A insie
me con il personale della carriera direttiva 
del ruolo amministrativo non significa che 
esso appartenga allo stesso ex gruppo A. 
D'altro canto nella stessa tabella B è com
preso personale che dovrebbe essere forni
to di laurea come il Direttore bibliografico 
dì prima classe, coefficiente 670, identico 
cioè a quello dell'Ispettore generale della 
carriera direttiva di cui alla tabella A. Per
ciò una cosa è il gruppo effettivo e un'altra 
la tabella in cui è compreso. 

C A R U S O . Anch'io sono del parere che 
si sia fatta una notevole confusione tra ta
belle e gruppi. E già che si parla di coeffi
cienti, desidero far rilevare che il coefficien
te 402 corrisponde a quello degli insegnanti 
elementari con 20 anni di servizio. 

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Non si deve fare confusione tra tabella e 
gruppo: la lettera della tabella, infatti, non 
corrisponde a quella del gruppo, che invece 
è determinato dal coefficiente massimo. 

S A N S O N E . La principale innova
zione consiste nella istituzione del ruolo di 
segreteria nella carriera di concetto del per
sonale addetto ai servizi amministrativi. Si 
tratta di impiegati capaci di stenografare 
anche in lingua straniera, muniti di diploma 
di scuola superiore: licei classici e scienti
fici, istituti magistrali. Finora tale personale 
come era considerato? 

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Fuori ruolo, nell'ex gruppo B, ma il nuovo in
quadramento non comporta il passaggio di 
esso all'ex gruppo A, cioè alla carriera diret
tiva per la quale sussistono l'obbligo della 
laurea e la possibilità del massimo coeffi
ciente. 

C A R U S O . Desidererei alcuni chiari
menti in ordine al numero dei posti delle va
rie qualifiche. In particolare, il personale dei 
servizi bibliografici e documentari rappre
senta circa il 170 per cento del personale dei 
servizi amministrativi: non mi sembra una 
proporzione né logica né opportuna. 

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il 
senatore Caruso si riferisce al testo non 
emendato dal relatore; nel nuovo testo, in
fatti, la giusta proporzione è assicurata. Tut
tavia vi sono motivi per i quali il personale 
addetto ai servizi bibliografici deve essere 
aumentato. È infatti oramai ultimata una 
torre libraria, con la quale si risolve il pro
blema del definitivo assetto della biblioteca 
del Consiglio nazionale delle ricerche, che è 
l'unica in Italia, a carattere nazionale, spe
cializzata in materia scientifico-tecnica. Tale 
torre libraria costituisce un servizio cui af
fluiscono studiosi da tutte le parti del mon
do. Ecco dunque il motivo della necessità 
di adeguare opportunamente l'organico del 
personale dei servizi bibliografici; anzi, è 
prevedibile che tale personale dovrà essere 
ulteriormente aumentato, perchè la funzio
ne del Consiglio nazionale delle ricerche non 
è soltanto quella di eseguire ricerche, ma 
anche di essere a disposizione di tutti quei 
ricercatori dei quali ci occuperemo in sede 
di provvedimento generale per la ricerca 
scientifica. Si tratta perciò di una funzione 
d'ordine tecnico fondamentale. 

P A G N I . Nel dichiararmi favorevole al 
disegno di legge in esame nel testo emenda
to, ho fatto osservare poco fa che non co
nosco il testo degli emendamenti preannun
ciati dal senatore Lepore, e quindi debbo 
pregare di voler rinviare la discussione. Tut
tavia concordo con la tesi del senatore San
sone, di considerare cioè chiusa la discussio
ne generale per poi, nella prossima seduta, 
iniziare la discussione sugli articoli. E gra
direi altresì che tale prossima seduta fosse 
quella di mercoledì della prossima setti
mana. 

S A N S O N E . Anch'io propongo mer
coledì prossimo. 
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G I R A U D O , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Mi sembra che non vi siano altri grossi pro
blemi da esaminare e da risolvere e perciò 
ritengo che non sia necessario un rinvio al
la prossima settimana: già domattina po
tremmo riprendere e concludere la discus
sione del disegno di legge. 

C A R U S O . Io prego il relatore di vo
lerci fornire, alla ripresa della discussione, 
maggiori chiarimenti in ordine all'amplia
mento dei ruoli organici. 

L E P O R E . Il relatore lo ha fatto e 
chiaramente; peraltro noi siamo oramai abi
tuati ad avere più una memoria visiva che... 
mnemonica e perciò abbiamo bisogno di 
qualcosa dì scritto. Comunque il relatore è 
stato chiarissimo anche in ordine alle mo
difiche da apportarsi al testo. 

P R E S I D E N T E , relatore. Desidero 
rassicurare la Commissione sul fatto che il 
Sottosegretario Giraudo fornirà le spiega
zioni più esaurienti in ordine alla necessi
tà nell'aumento dei posti in organico e farà 
un raffronto con la situazione attuale. 

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Per quanto riguarda i motivi che militano a 
favore dell'aumento dell'organico dei servi
zi bibliografici ho già avuto modo di preci
sarli. In ordine ai servizi amministrativi, 
l'aumento delle disponibilità di bilancio e 
delle attività ha comportato automaticamen
te la necessità dì un aumento del personale 
dei servizi amministrativi. Del personale di 
segreteria e di ricerca abbiamo parlato; e 
per quanto riguarda il personale del ruolo 
tecnico si sono previsti coefficienti superio
ri onde consentire maggiore sviluppo di car
riera. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché nes
sun altro domanda di parlare, dichiaro chiu
sa la discussione generale. Nella prossima 
seduta riprenderemo l'esame del disegno di 
legge dalla discussione degli articoli. 

Poiché non si fanno osservazioni, rimane 
così stabilito. 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 
« Istituzione di un'indennità di rappresen
tanza per i direttori generali e qualifiche 
equiparate o superiori» (1896) 

P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine 
del giorno reca ora la discussione del dise
gno di legge: « Istituzione di un'indennità 
di rappresentanza per i direttori generali e 
qualifiche equiparate o superiori ». 

Dichiaro aperta la discussione generale 
sul disegno di legge, del quale sono io stes
so relatore. 

Sono sufficienti brevi cenni per spiegare 
la portata del provvedimento al nostro esa
me. I direttori generali percepivano alcuni 
emolumenti, oltre allo stipendio, costituiti 
da indennità varie e che adesso hanno per
duto, in conseguenza dell'applicazione delle 
norme governative sul divieto di cumulo de
gli incarichi. Data la funzione, indubbiamen
te elevata, che i direttori generali svolgono e 
la esiguità degli stipendi per essi previsti, si 
è giunti nella determinazione di corrisponde
re ai direttori generali almeno una parte de
gli emolumenti perduti, sotto forma di 
un'indennità per spese di rappresentanza. 
che corrisponde ad esigenze proprie della 
carica di direttore generale e qualifiche equi
parate o superiori, indennità che non è cu-
mulabile, fino a concorrenza del suo impor
to, che è pari ad un terzo dello stipendio 
iniziale e della qualifica rivestita, con le in
dennità di rappresentanza od altre previste 
dalle vigenti disposizioni. 

A titolo informativo, aggiungo che sono 
pervenute delle istanze da parte di altri fun
zionari che si trovano nelle medesime condi
zioni dei direttori generali della pubblica 
Amministrazione. Si tratta dei direttori dei 
servizi amministrativi presso l'Azienda na
zionale autonoma della strada, nonché dei 
direttori del servizio tecnico. Altro persona
le che si trova nella medesima situazione 
è rappresentato dai 24 funzionari apparte
nenti al Ministero delle poste e telecomuni
cazioni, dai 7 funzionari appartenenti alla 
Amministrazione autonoma dei monopoli di 
Stato i quali tutti invocano una parità di 
trattamento con i direttori generali in virtù 
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della particolarità della funzione che essi 
svolgono. 

Sempre a titolo informativo, comunico al
la Commissione che è pervenuta un'altra ri
chiesta, quella cioè che l'indennità per spe
se di rappresentanza sia corrisposta anche 
a quei funzionari i quali sostituiscono, con 
formale provvedimento, i direttori generali 
in caso di vacanza o di assenza, limitatamen
te, s'intende, al periodo della sostituzione. 

G I A N Q U I N T O . Non riesco a ren
dermi conto di quale possa essere l'attività 
che pone i direttori generali in condizione 
di sostenere delle spese di rappresentanza, 
proprie, invece, dei capi delle amministra
zioni locali, ossia del Sindaco, del Presidente 
dell'Amministrazione provinciale, del Pre
fetto. Se non conosciamo il fatto, non pos 
siamo accettare che nasca il diritto. 

S A N S O N E . Parliamoci con la chia
rezza con cui siamo soliti esprimerci: qui 
si vuole mascherare un aumento dì stipen
dio. Comunque sia, il provvedimento, così 
com'è congegnato, non può essere accetta
to, perchè, ad esempio, non si capisce il mo
tivo per , cui un magistrato, Presidente di 
Corte d'appello, incaricato della funzione 
di direttore generale presso il Ministero, do
vrebbe aver diritto all'indennità di rappre
sentanza, diritto che invece non spetterebbe 
al suo collega il quale, sempre a mo' d'esem
pio, sia a presiedere la Procura della Repub
blica a Potenza. O estendiamo a tutti il di
ritto all'indennità di rappresentanza, perchè 
riteniamo che il Procuratore generale, il Pri
mo Presidente, il Presidente del tribunale, 
abbiano diritto all'indennità stessa, e allora 
potremmo anche arrivare a comprendere il 
significato del provvedimento, che invece co
sì com'è circoscrìtto sembra troppo limitato 
e comunque non molto giustificato. 

L E P O R E . Quanto affermato dal se
natore Sansone può sembrare, sotto l'aspet
to dell'equità, una tesi esatta; tuttavia non è 
così, in quanto la funzione di direttore ge
nerale è del tutto particolare, e non può es
sere paragonata a quella di un magistrato. 
Si prenda il caso del direttore generale del 

contenzioso in materia di imposte generali 
sull'entrata, oppure del Ministero del com
mercio con l'estero: è evidente che solo essi 
possono e debbono essere delegati a rappre
sentare nelle varie manifestazioni, specie al
l'estero, la loro branca. Ecco dunque il mo
tivo per cui i direttori generali hanno effet
tivamente diritto di godere di un'indennità 
per spese di rappresentanza, tanto più com
prensibile se si raffrontano i loro stipendi 
con quelli dei magistrati. 

S A N S O N E . Non sono d'accordo col 
senatore Lepore. Il direttore generale è il 
più alto funzionario dello Stato, ma come 
dipendente dallo Stato ha già diritto al rim
borso di qualunque spesa egli sostenga, sia 
che si rechi pochi chilometri fuori Roma, 
sia che vada all'estero. Perciò non giustifico 
affatto un'indennità per spese di rappresen
tanza. Né si possono paragonare le funzioni 
che un direttore generale svolge con quelle 
di un altro alto funzionario dello Stato, del 
Prefetto, per esempio, il quale deve sostenere 
effettivamente delle spese, come quelle per i 
festeggiamenti in occasione di particolari ri
correnze, alle quali non si può pretendere 
provveda di tasca propria. Se sì intende da
re ai direttori generali un arrotondamento 
di stipendio, noi non siamo contrari alla fi
nalità, ma lo si faccia rispettando anche la 
forma. 

G I A N Q U I N T O . Non sono favore
vole al disegno di legge in esame e il mio 
atteggiamento deriva direttamente da quan
to leggo nel secondo capoverso della rela
zione scritta: « La concessione dell'indenni
tà risponde ad esigenze rappresentative pro
prie di tali cariche ed appare vieppiù giu
stificata in conseguenza della contrazione 
apportata agli emolumenti tradizionali di 
dette categorie di personale dall'applicazio
ne delle recenti direttive governative sul di-

, vieto di cumulo degli incarichi ». Dunque, 
con giusta decisione il Governo ha delibera
to l'abolizione del cumulo delle cariche ed 
ora, con il disegno di legge in discussione, 
fa rinascere quanto quel provvedimento 
aveva soppresso. Ed è per tale motivo che 
mi dichiaro contrario e per cui chiedo il 
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rinvio della discussione, altrimenti dovrei 
chiederne la rimessione all'Assemblea. È in
fatti perfettamente inutile emanare giuste 
direttive le quali vietano il cumulo delle ca
riche allo scopo di impedire eccessivi arric
chimenti, se poi con una norma di legge suc
cessiva si ripristinano gli emolumenti già 
goduti col cumulo delie cariche. E trovo 
tanto più strano che sia caduto in tale gros
sa contraddizione proprio il Presidente del 
Consiglio dei ministri, come dimostra la re
lazione che accompagna il provvedimento. 

Z O T T A . Il disegno di legge in esame 
è giustificato, peraltro sotto altra forma. I 
direttori generali, e quindi i funzionari del
le qualifiche equiparate o superiori, rappre
sentano il limite massimo della gerarchia 
statale, quel limite che rappresenta l'ecce
zionalità, l'apice. Ora, vi è sempre stato un 
punto di distinzione tra il grado ex quinto, 
ossìa quello di ispettore generale, *e il grado 
di direttore generale; sempre, in ogni tempo 
e in ogni Stato è esistita ed esiste tale distin
zione. Il passaggio dal grado quinto al grado 
quarto, o, per usare la nuova terminologia, 
da ispettore generale a direttore generale, ha 
sempre costituito un fatto eccezionale, sot
tolineato da una diversità di retribuzione 
sensibile. Tuttavia, tate eccezionalità dì re
tribuzione non va corrisposta a titolo di rim
borso delle spese di rappresentanza, in ordi
ne al cui significato trovo esatte le argomen
tazioni del senatore Sansone, ma — bisogna 
essere più chiari, più schietti — va corri
sposta perchè si riferisce ad una categorìa 
eccezionale nel campo della pubblica Am
ministrazione. 

S A N S O N E . Esatto. 

G I A N Q U I N T O . Chiamatela inden
nità di carica o altro, ma non per spese di 
rappresentanza. 

Z O T T A . Anche il senatore Gianquinto 
ha ragione quando sostiene che se vogliamo 
corrispondere maggiori emolumenti ai di
rettori generali, al fine di rendere la loro 
retribuzione adeguata alia elevata funzione 
che essi svolgono, dobbiamo farlo senza ri

correre all'istituzione di una indennità per 
spese di rappresentanza, dì cui non si capisce 
il significato, e che ritengo inesatta, impre
cisa, perchè i direttori generali sono, è vero, 
ì costanti rappresentanti dell'Amministra
zione dì cui sono a capo, ma appunto perchè 
direttori generali. 

B A T T A G L I A . A mìo avviso, nella 
tesi sostenuta dal senatore Zotta è nascosto 
un grave perìcolo. Non vi ha dubbio che il 
disegno di legge in discussione, mediante il 
quale il Presidente del Consìglio vuol dare 
con la destra ciò che ha tolto con la sinistra, 
o, vicerversa, toglie con la destra ciò che vuol 
restituire con la sinistra, ha una sua ragion 
d'essere, la quale troverebbe fondamento nel 
fatto che con l'eliminazione del cumulo del
ie cariche i direttori generali guadagnano 
di meno di quanto avveniva in precedenza. 
E allora, dove sta il pericolo? I direttori ge
nerali godono di uno stipendio il quale dif
ferisce di una determinata cifra da quello 
clegii ispettori generali. È pertanto inevita
bile che, aumentando lo stipendio dei diret
tori generali, dovremmo poi arrivare ad un 
adeguamento dello stipendio degli ispettori 
generali. 

Z O T T A . Mi sia consentita una inter
ruzione: riportiamo gli stipendi alle propor
zioni di prima della guerra. 

B A T T A G L I A . La proporzione è sem
pre rimasta inalterata, solo che era suben
trato il gioco del cumulo delle cariche. 

Z O T T A . Il disegno di legge in discus
sione vuol eliminare le conseguenze del di
vieto di cumulo delle cariche, solo che biso
gnava non dirlo semplicemente. D'altra par
te vogliamo o no conservare una legittima 
distanza tra grado quinto e grado quarto? 

B A T T A G L I A . La distanza si con
creta già nella differenza sensìbile dello sti
pendio che esiste tra il direttore generale e 
l'ispettore generale. A pro del direttore ge
nerale, oltre al magnifico stipendio che si 
differenzia di gran lunga da quello dell'ispet
tore generale, stava un contorno costituito 



Senato della Repubblica — 1502 III Legislatura 

la COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno) 1061 SEDUTA (10 ottobre 1962) 

da spettanze derivanti da altre cariche; ma, 
con l'eliminazione del cumulo di esse, il con
torno è svanito. Tuttavia è rimasta quella 
differenza sensibile che è sempre esistita 
tra lo stipendio dell'ispettore generale e lo 
stipendio del direttore generale. Io segnalo 
il pericolo, perchè se aumentiamo lo stipen
dio ai direttori generali, dovremo poi farlo 
anche per gli altri gradi. Non dico di essere 
contrario ad un aumento degli stipendi, so
lo sostengo che, per un senso di giustizia, 
se provvediamo a favore dei direttori genera
li, dovremmo essere pronti a provvedere an
che per gli altri gradi. Quindi, sono d'accor
do sull'aumento, solo se stabilito a tale con
dizione. 

Z O T T A . Probabilmente stiamo soste
nendo il medesimo concetto senza capirci: 
vogliamo o no stabilire una notevole diffe
renza di stipendi o tra il grado quinto e il 
grado quarto? 

G I A N Q U I N T O . Già c'è. 

B A T T A G L I A . Esiste. 

Z O T T A . Allora cominciamo con lo 
stabilire un punto di fatto: non esiste affatto 
tale notevole differenza. 

S A N S O N E . Esisteva con i contorni. 

Z O T T A . Esatto, e venuti meno i con
torni è rimasta solo la differenza di un gra
do. Questo è il punto; vogliamo o no stabi
lire una sensibile differenza tra grado quin
to e grado quarto? Se sì, come ritengo, dob
biamo farlo, agendo sullo stipendio del gra
do quarto, aumentandone la misura in mo
do corrispondente a quanto avveniva pri
ma della guerra. 

S A N S O N E . Effettivamente lo scatto 
di stipendio tra il quinto e il quarto grado è 
modesto, e si deve ovviare a tale grave in
conveniente, del quale ci dobbiamo preoc
cupare in quanto l'Amministrazione dello 
Stato deve potersi accaparrare i migliori ele
menti: se non li paga adeguatamente, tali 
elementi non aderiranno al suo invito e, ag

giungo, faranno bene. Avveniva per il passa
to che ì più alti funzionari, in premio della 
loro capacità, avevano altri incarichi, per 
cui un direttore generale, e della più mode
sta direzione, oltre allo stipendio base sulle 
200.000 lire, arriva a 500-600 mila lire 
mensili, mentre se apparteneva a una dire
zione più importante poteva arrivare anche 
a un milione al mese. Senonchè, intervenute 
le disposizioni della Presidenza del Consi
glio sul divieto del cumulo delle cariche, j 
contorni sono finiti, ed allora si è ricorsi al
l'espediente delle spese di rappresentanza, 
che alla fin fine, costituendo un terzo dello 
stipendio base, arriveranno sì e no alla cifra 
di 70-80 mila lire mensili, come del resto te
stimonia il preventivo modesto dell'onere 
globale. Tutta questa mia premessa prova 
come ci sia in noi la massima buona volontà 
di considerare il caso di altissimi funzionalo 
che costituiscono veramente le ruote su cui 
gira lo Stato. Chiunque dì noi abbia avuto 
la benché minima esperienza di governo, sa 
quanto amore e quanta capacità i direttori 
generali mettano nell'espletamento della lo
ro elevata funzione. Diamo dunque loro que
sti aumenti, ma diamoli sotto un'altra de
nominazione, come potrebbe essere inden
nità particolare, speciale, non per spese di 
rappresentanza. Né possiamo chiamarla au
mento di stipendio — accedo alla tesi del se
natore Battaglia — perchè altrimenti do
vremmo poi aumentare a tutti gli altri gradi. 

Z O T T A . D'accordo. 

P R E S I D E N T E , relatore. Mi sembra 
che l'indirizzo della maggioranza sia rivolto 
al fine di agevolare questi alti funzionari. 
Personalmente, sarei dell'avviso di eliminare 
la parola « rappresentanza » e di parlare di 
un'indennità di carica o di funzione. 

L E P O R E . A mio avviso, sarebbe op
portuno mantenere la parola « rappresen
tanza », perchè con l'espressione suggerita 
si rischia di andare incontro a grossi incon
venienti. L'equivoco è sorto quando si par
lava di spese di rappresentanza e, di conse
guenza, è necessario far scomparire la pa
rola « spese ». Bisogna mantenere la parola 
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« rappresentanza » anche per una ragione di 
giustizia. Non bisogna, infatti, dimenticare 
ohe ogni Prefetto ha la sua indennità di rap
presentanza. Del resto anche se si parlasse di 
« indennità di carica », tutti richiederebbero 
tale indennità. 

P R E S I D E N T E , relatore. Personal
mente sono contrario alla parola « rappre
sentanza » perchè indica una spesa e noi 
non possiamo cambiare quella che è la re
lazione che accompagna il disegno di legge. 

A questo punto vorrei dar lettura dei due 
pareri che la 5A Commissione ha espresso 
sul disegno di legge in esame. Il primo, in 
data 16 marzo corrente anno, è così formato: 

« La Commissione finanze e tesoro deve 
rilevare la grave perplessità che suscita non 
l'indennità che si vuole assegnare ad un 
personale di primo piano, altamente quali
ficato, in compenso della perdita di altri 
emolumenti finora percepiti, ma la forma di 
essa (indennità di rappresentanza), ricono
sciuta inizialmente a pochissime categorie 
che hanno effettivamente funzioni di rap
presentanza vere e proprie e che va pur
troppo a poco a poco estendendosi ad altre 
categorie che tali funzioni non hanno. 

Per quanto riguarda la parte di sua stretta 
competenza, la Commissione finanze e teso
ro deve rilevare come per la copertura della 
spesa sia prematuro il richiamo al provve
dimento riguardante variazioni alle aliquote 
dell'imposta di ricchezza mobile, categorie 
A e B, poiché detto disegno di legge non è 
ancora stato discusso da questo ramo del 
Parlamento, cui è stato assegnato in primo 
esame. 

La Commissione finanze e tesoro subordi
na, pertanto, la sua non opposizione all'ul
teriore iter del disegno di legge all'approva
zione da parte del Senato del provvedimen
to fiscale cui è fatto prima cenno ». 

Il secondo, in data odierna, è il seguente: 

« La Commissione finanze e tesoro richia
ma anzitutto le considerazioni esposte nel 
parere in data 16 marzo 1962. 

Circa la copertura dell'onere, la Commis
sione osserva che non è più possibile tener 
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valido lo stanziamento per l'esercizio 1961-
1962, che è chiuso. Su questo punto, per 
tanto, non si può che esprimere parere con
trario. Per quanto riguarda la copertura fi
nanziaria concernente gli esercizi successivi, 
la Commissione finanze e tesoro nulla ha 
da opporre all'ulteriore iter del provvedi
mento ». 

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Ringrazio i componenti la Commissione per 
i loro interventi e per la buona volontà di
mostrata nei confronti della sostanza del 
provvedimento. Ringrazio in particolare il 
senatore Lepore perchè si è un po' affian
cato al Governo che era rimasto solo nel 
difendere l'indennità di rappresentanza per 
i direttori generali. Ora, come è stato ri
cordato nel primo parere della Commissione 
finanze e tesoro, si tratta qui di un'esten
sione dell'indennità di rappresentanza già 
prevista e in atto per taluni direttori ge
nerali, come ad esempio quelli del Ministero 
degli esteri. Mi ricordo che si parlò di que
sta questione proprio in sede di Commis
sione finanze e tesoro, quando trattammo 
il problema degli assegni integrativi per il 
personale. 

Vorrei, a questo punto, far presente che i 
rapporti internazionali, specie in sede euro
pea, si sono estesi tra le Amministrazioni 
dei vari Stati ben al di là della semplice 
amministrazione del Ministero degli esteri, 
perchè, al giorno d'oggi, i contatti sul piano 
economico e culturale sono intensissimi. Vi 
sono infatti direttori generali che sono chia
mati a partecipare a Congressi internazio
nali essi prendono inoltre parte a tutta una 
attività di contatti con l'estero, che una vol
ta era riservata esclusivamente ai direttori 
generali del Ministero degli esteri. 

Per quanto riguarda l'espressione « inden
nità di carica » suggerita dall'onorevole Pre
sidente, vorrei far presente, come del resto 
,ha già fatto il senatore Lepore, che con 
tale espressione determineremmo il sorgere 
di iniziative, in seno agli altri gradi del per
sonale, tendenti a richiedere la stessa inden
nità di carica. 
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L'argomento più importante, però, che mi
lita a favore dell'approvazione del provvedi
mento, e intendo rivolgermi al senatore Zot
ta, è quello della figura del direttore genera
le. Non dobbiamo dimenticare che il diret
tore generale, che è nominato attraverso una 
deliberazione del Consiglio dei ministri, ha 
costantemente, per sua natura, una funzione 
di rappresentanza. Ora questa indennità di 
rappresentanza costituisce, direi, un'indica
zione della posizione specifica del direttore 
generale e del suo prestigio, perchè tale al
tissimo funzionario è a capo dì tutto un set
tore amministrativo e, di conseguenza, in 
ogni circostanza e ad ogni effetto, rappresen
ta questo settore anche nei confronti dei 
Paesi esteri. 

Ora, è giusto che si dica che l'indennità in 
discussione rappresenta una sostituzione de
gli emolumenti venuti a cessare in seguito 
alle note disposizioni della Presidenza del 
Consiglio, ma vorrei far presente che, pro
prio mantenendo l'espressione « indennità 
di rappresentanza », possiamo da un lato af
fermare che tale indennità è unica e destina
ta unicamente ai direttori generali, e dall'al
tro lato possiamo sottolineare che il diretto
re generale, appunto per la sua funzione e 
per la sua responsabilità, ha la rappresen
tanza dello Stato per quanto si riferisce a 
quel ramo dell'Amministrazione. 

Per quanto attiene — e dico ciò nella 
eventualità che la Commissione approvi 
oggi il provvedimento, come mi auguro — 
alla copertura, essa è assicurata in quanto 
è stato già approvato il provvedimento ri
guardante le variazioni delle aliquote di im
posta di ricchezza mobile in ordine alle ca
tegorie A e B. Peraltro, dovremmo appor
tare un emendamento al primo comma del
l'articolo 2 del disegno di legge in discus
sione, in quanto l'esercizio finanziario 1961-
1962 cui in tale articolo è fatto cenno è ora
mai chiuso. Pertanto le parole « di lire 50 
milioni per l'esercizio finanziario 1961-62 » 
dovrebbero essere sostituite dalle parole <̂  di 
lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 
1962-63 » e ciò in quanto, potendosi prevede
re l'entrata in vigore del provvedimento alla 
data del 1° gennaio 1963, l'esercizio finanzia
rio in corso verrebbe interessato per la sola 

sua seconda metà, con una spesa quindi di
mezzata rispetto a quella prevista, annua, 
di 200 milioni di lire. 

S A N S O N E . Ritengo che un rinvio, 
sia pure breve, della discussione sia inevita
bile, in quanto occorrerà sincerarsi, tra l'al
tro, se la definizione « indennità di carica » 
sia compatibile con le norme del nostro or
dinamento giuridico. Il motivo per cui si 
era usata la formula « spese di rappresentan
za » consiste nel fatto che essa è appunto 
consentita; ma non credo possa avvenire 
ugualmente per una indennità speciale. Per
tanto inviterei l'onorevole Sottosegretario — 
non come proposta formale nostra, in quan
to il nostro Gruppo si asterrà dal votare il 
disegno di legge — ad esaminare la possibili
tà di usare la formula « indennità di carica » 
o « indennità speciale ». Certo è che non 
possiamo comunque definirla indennità per 
spese dì rappresentanza, perchè — mi per
metto dì farlo notare all'onorevole Sottose
gretario — i direttori generali svolgono già 
una funzione di rappresentanza, che oggi è 
circoscritta al piano amministrativo, la qua
le comporta degli oneri definiti « spese di 
rappresentatività ». E non si deve confonde
re l'impegno dì rappresentanza, che è l'im
pegno dì rappresentare lo Stato all'estero, 
con gli oneri della rappresentatività. Riten
go che, anche astenendoci, ma esprimendo 
un parere favorevole nel complesso al prov
vedimento in discussione, si debba ricorrere 
a una formula che non faccia poi nascere ne
gli altri gradi il medesimo diritto, perchè, 
come sosteneva giustamente il senatore 
Gianquinto, una volta aperta una breccia 
non si può impedire che tutti vi si infiltrino. 

G I A N Q U I N T O . A mio avviso, il 
Governo dovrebbe ritirare il provvedimento, 
in quanto la motivazione non regge, sia nella 
formula originale, che in quella, eventuale, 
dì indennità di carica. Scorrendo ancora me
glio la relazione del Presidente del Consiglio 
noto che si fa riferimento al rimborso di 
spese effettivamente sostenute, ossia per esi
genze connesse all'effettivo esercizio della 
carica direttiva. Ciò significa che i direttori 
generali per esercitare la loro funzione sa-
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rebbero costretti a sostenere spese di tasca 
propria; la qual cosa non corrisponde alla 
realtà, perchè di fatto i direttori generali 
ottengono già il rimborso di tutte le spese 
che sostengono, anche del caffè che offrono. 
Noi perciò stiamo discutendo intorno a un 
provvedimento che e privo di causa non sol
tanto nella relazione che lo accompagna, ma 
anche nella sua formulazione. Si vogliono 
aumentare gli stipendi dei direttori generali? 
Ebbene, allora occorre provvedere con un 
altro disegno di legge. Si vuole istituire per 
i direttori generali una indennità di carica' 
Occorre farlo con un disegno di legge a par
te. Il provvedimento oggi al nostro esame 
è inaccettabile, anche emendato. Ecco per
che dichiaro di essere contrario all'approva
zione di esso. Ad ogni modo è evidente che 
non possiamo decidere seduta stante, ed an
che l'onorevole Sottosegretario deve com
prendere che non è per cattiva volontà, ma 
per una situazione di fatto, che la Commis
sione oggi non può arrivare all'auspicata 
decisione. 

B A T T A G L I A . Vorrei pregare l'ono
revole Sottosegretario di informarsi se sia 
possibile stabilire l'aumento che si vuol as
segnare allo stipendio dei direttori generali 
anziché con la formula « rimborso per spese 
di rappresentanza » con quella di « indenni
tà speciale di carica » o di « indennità spe
ciale ai direttori generali ». Se ciò fosse pov 
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sibile, potremmo senz'altro approvare il di
segno di legge; e potremmo farlo già nella 
giornata di domani, senza arrivare a un 
eccessivo rinvio della discussione, qualora 
nel pomeriggio di oggi l'onorevole Sottose
gretario potesse raccogliere gli elementi ne
cessari. Ciò perchè, in fondo, onorevole Sot
tosegretario, in tutti c'è la buona volontà di 
andare incontro alle esigenze dei direttori ge
nerali, ma vorremmo essere a posto con la 
coscienza e affermare concetti validi, tenen
do conto delle giuste osservazioni dei sena
tori Gianquinto e Sansone. Non possiamo 
velare la luce del sole con una rete. Voglia
mo agevolare la benemerita classe dei diret
tori generali? Sì? Si abbia allora il coraggio 
di dirlo, di parlare di indennità speciale, op
pure di aumento di stipendio, giacché si 
tratta di persone che hanno bene meritato 
per la brillante carriera/compiuta. 

P R E S I D E N T E . Poiché non si fanno 
osservazioni, il seguito della discussione del 
disegno di legge è rinviato ad altra seduta, 
in attesa che il rappresentante del Governo 
sia in grado di fornire alla Commissione le 
delucidazioni richieste. 

La seduta termina alle ore 13. 

Dott MABIO OABONI 

Direttore gerì dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


