
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A 
I l i L E G I S L A T U R A 

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

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1962 
(112a seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente BARACCO 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE: 

« Modifiche alla legge 22 luglio 1939, nu
mero 1450, ed alla legge 6 giugno 1952, nu
mero 678, ed aumento del contributo dello 
Stato a favore dell'Ente autonomo per la 
valorizzazione dell'isola d'Ischia (E.V.I.) 
(1726) (D'iniziativa del deputalo Barbi) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 
(Discussione e rinvio): 

PRESIDENTE Pag. 1595 

« Norme per la promozione alla qualifi
ca di direttore di sezione dei consiglieri 
di la classe assunti in servizio in base a 
concorsi banditi anteriormente al 1° luglio 
1956» (1960) (D'iniziativa dei deputati Vin-
celli ed altri) (Approvato dalla Camera dei 
deputati) (Seguito della discussione e 
rinvio): 

PRESIDENTE 1596, 1598 
BUSONI . . . * 1597, 1598 
CARELLI 1597 
CARUSO 1597 

GIRAUDO, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri 

Pag 1596, 1598 
Sem AY ONE, relatore 1597 

<v Fissazione della data di decorrenza per 
l'applicazione dei benefici di cui all'arti
colo 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, 
in favore del personale degli Organi del
l'alimentazione inquadrato con legge 6 mar
zo 1958, n.199 » (1979) (D'inizativa dei sena
tori Sansone e Picardi) (Discussione e 
rinvio): 

PRESIDENTE 1592, 1594 
CARELLI 1594 
CARUSO 1594 
LEPORE, relatore 1594 
SANSONE 1593 

« Modifiche alla legge 29 marzo 1956, 
n. 288, alla legge 26 febbraio 1942, n. 39, 
ed al decreto legislativo 9 aprile 1948, nu
mero 524, sullo stato giuridico, l'avanza
mento e l 'arruolamento degli ufficiali del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » 
(2019) (Rinvio della discussione): 

PRESIDENTE 1594, 1595 
LEPORE 1595 



Senato della Repubblica 1592 111 Legislatura 

la COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno) 112d SEDUTA (21 novembre 1962) 

La seduta è aperta alle ore 10,35 

Sono presenti i senatori: Baracco, Buso-
ni, Caruso, Cerabona, Gianquinto, Lepore, 
Giuliana Menni, Pugni, Picardi, Sansone, 
Schiavane, Tupìni, Zampieri e Zanoni. 

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

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri Girau-
do e per l'interno Bisori. 

P I C A R D I , Segretario, legge d proces
so verbale della seduta precedente, che è 
approvato, 

Discussione e rinvio del disegno di legge di 
iniziativa dei senatori Sansone e Picardi: 
« Fissazione della data di decorrenza per 
l'applicazione dei benefici di cui all'arti
colo 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, 
in favore del personale degli Organi del
l'alimentazione inquadrato con legge 6 
marzo 1958, n. 199» (1979) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge, d'ini
ziativa dei senatori Sansone e Picardi: « Fis
sazione della data di decorrenza per l'appli
cazione dei benefici di cui all'articolo 4 del
la legge 15 febbraio 1958, n. 46, in favore del 
personale degli Organi dell'alimentazione in
quadrato con legge 6 marzo 1958, n. 199 ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Comunico che sul disegno di legge in esa

me la Commissione dell'agricoltura del Se
nato ha espresso il seguente parere: 

« Con l'iniziativa di legge in oggetto gli 
onorevoli proponenti intendono estendere i 
benefici previsti dall'articolo 4 della legge 15 
febbraio 1958, n. 46, ad un più numeroso 
gruppo di personale dei ruoli ad esaurimen
to della Direzione generale dell'alimentazio
ne e dei suoi organi periferici. 

In concreto, con il provvedimento propo
sto, i benefici dell'articolo 4 della citata 
legge circa la facoltà per l'Amministrazione 
di trattenere il personale in servizio fino al 
compimento del 70° anno dì età (primo com

ma) nonché il diritto del personale di essere 
trattenuto in servizio, a prescindere dal li
mite di età, fino al conseguimento di 20 anni 
di servizio effettivo (secondo comma) ver
rebbero estesi, mediante lo spostamento del
la data di inizio del quinquennio per il per
sonale dei ruoli ad esaurimento della Dire
zione dell'alimentazione, ai nati rispettiva
mente entro il 21 dicembre 1899 ed entro il 
21 dicembre 1897; mentre i possìbili bene
ficiari delle norme vigenti sono solo i nati ri
spettivamente entro il 10 marzo 1898 ed en
tro il 10 marzo 1896. 

Gli onorevoli proponenti assumono a fon
damento dell'iniziativa la necessità di elimi
nare una grave sperequazione che si sarebbe 
creata per il personale degli organi dell'Ali
mentazione nei confronti di tutto il persona
le civile di ruolo dello Stato, a motivo del 
loro inquadramento nei ruoli ad esaurimen
to, posteriormente alla data di entrata in vi
gore della citata legge 15 febbraio 1958, n. 46, 
in quanto effettivamente attuato solo in da
ta 22 dicembre 1959. 

Senonchè pare che questa circostanza non 
possa giustificare l'iniziativa legislativa in 
oggetto, dato che i servizi dell'Alimentazione 
furono istituiti nell'anno 1941 e perciò nes
suno dei dipendenti di tali servizi poteva 
aver maturato o trovarsi in procinto dì ma
turare <i 40 anni di servizio effettivo, sia alla 
data di entrata in vigore della legge 15 feb
braio 1958, n. 46, sia alla data del 22 dicem
bre 1959, non essendo ancora decorsi, a que
sta ultima data, nemmeno 20 anni di vita de
gli stessi servizi. 

Piuttosto, se un seguito volesse darsi al
l'iniziativa legislativa in oggetto, questa an
drebbe radicalmente modificata in l'apporto 
alla situazione reale, nel senso che volendo, 
secondo le stesse giustificazioni addotte dai 
proponenti, darsi al personale in argomento 
la possibilità di raggiungere un servizio 
pensionabile di 20 anni, dovrebbe essere pre
so in considerazione un eventuale sposta
mento, al 22 dicembre 1959, della data di de
correnza del triennio di cui all'articolo 4, 
secondo comma, della citata legge 15 feb
braio 1958, n. 46. 

In realtà il personale dei ruoli ad esauri
mento della Direzione generale dell'aìimen-



Senato della Repubblica 1593 — III Legislatura 

la COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno) 112a SEDUTA (21 novembre 1962) 

tazìone, che ha raggiunto il 65" anno di età 
entro il triennio dalla data (10 marzo 1958) 
di entrata in vigore della legge 15 febbraio 
1958, n. 46, e tuttora trattenuto in servizio 
fino al compimento dei 20 anni di servizio 
effettivo, come stabilito dall'articolo 4, se
condo comma, della citata legge. Per i sog
getti trovantisi in tale situazione, che so
no poi d nati anteriormente all'I 1 marzo 1896, 
anche lo spostamento della data di decor
renza di tale triennio sarebbe superfluo. 

I soggetti ai quali verrebbe esteso il bene
ficio, per effetto dello spostamento della da
ta di decorrenza del triennio, sarebbero sol
tanto i nati entro il 21 dicembre 1897. 

È però da considerare che i nati entro i1 

21 dicembre 1897, essendo stati inquadrati 
in ruolo il 22 dicembre 1959, quando aveva
no già maturato il diritto alla pensione di 
previdenza sociale, godono tutti di questa 
pensione, che verranno a cumulare con quel
la dovuta dallo Stato all'atto del collocamen
to a riposo. 

Tale circostanza dovrebbe già indurre a 
circondare con particolari cautele l'even
tuale concessione dello spostamento del ter
mine iniziale del triennio sopra considerato. 

Ma un'altra circostanza è da fare presen
te: ed è che il beneficio si risolverebbe in 
un vantaggio ingiusto e sproporzionato dei 
soggetti ai quali si dirigerebbe la proposta 
di legge, rispetto alla situazione dei nati ne
gli anni immediatamente successivi al 21 di
cembre 1897. Questi ultimi, compiendo 65 
anni dopo la scadenza del triennio e quindi 
lasciati fuori dalla legge, verrebbero collo
cati a riposo prima del personale più anzia
no di età e in taluni casi, senza avere potuto 
conseguire avanzamenti di carriera in dipen
denza del mantenimento in servizio, in qua
lifiche superiori, del personale più anziano 
di età. 

Oltre a questi, altri inconvenienti e spere
quazioni, emersi da un esame della reale si
tuazione del personale di cui trattasi, deri
verebbero dall'applicazione della legge. E 
pertanto l'iniziativa degli onorevoli Sansone 
e Picardi non può essere condivisa dalla 8a 

Commissione, che subordina il proprio pare
re favorevole ad una rielaborazione del dise
gno di legge tale da eliminare le conseguen

ze negative cui darebbe luogo l'attuale pro
posta ». 

A sua volta la Commissione finanze e te
soro ha espresso il seguente parere: 

« La Commissione finanze e tesoro, esa
minato il disegno di legge n. 1979, deve osser
vare come la legge del 15 febbraio 1958, 
n. 46, sul trattamento di quiescenza del per
sonale dipendente dallo Stato, non può ov
viamente essere elasticizzata, nella sua ap
plicazione, alle peculiarità di situazioni crea
tesi in tempo successivo alla legge stessa, in 
contrasto con la sua lettera. 

Se la situazione che ispira il disegno di 
legge merita la debita attenzione e compren
sione, non si può tacere l'inopportunità di 
norme speciali, che potranno essere invocate 
anche in futuro in relazione a situazioni si
milari. 

Quanto sopra posto alla coi tese atten
zione della Commissione di merito, la Com
missione finanze e tesoro, per quanto attiene 
la sua stretta competenza, deve rilevare co
me il provvedimento comporti maggiori one
ri per il bilancio dello Stato, oneri di cui, 
peraltro, non vengono indicati, nel testo o 
nella relazione che lo accompagna, né l'am
montare preciso, nò i mezzi per farvi fronte, 
alla stregua dell'articolo 81 della Costitu
zione. 

Per i suesposti motivi la Commissione fi
nanze e tesoro deve esprìmere, allo stato 
degli atti, parere contrario all'ulteriore cor
so del provvedimento ». 

S A N S O N E . D'accordo col senatore 
Picardi, presento il seguente nuovo testo, il 
quale si limita a stabilire che nei confronti 
del personale inquadrato nei ruoli ad esau
rimento, il quinquennio e il triennio si com
putano dalla data di inquadramento in tali 
ruoli, lasciando cadere perciò tutte le altre 
norme contenute nel disegno di legge ori
ginario che hanno trovato opposizione da 
parte della Commissione agricoltura. 

Anche per quel che concerne le obiezioni 
della Commissione finanze e tesoro, il sena
tore Picardi ed io abbiamo predisposto una 
nuova formulazione dell'articolo 2 che rite
niamo atta a superare le obiezioni stesse. 
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Art. 1. — Nei confronti del personale in
quadrato nei ruoli ad esaurimento istituiti 
con legge 6 marzo 1958, n. 199, il quinquen
nio ed il triennio di cui all'articolo 4 della 
legge 15 febbraio 1958, n. 46, si computano 
dalla data di inquadramento nei ruoli mede
simi. In nessun caso tale personale potrà es
sere trattenuto in servizio oltre il compi
mento del 70° anno di età. 

Il personale trattenuto m servìzio per ef
fetto delle disposizioni del precedente com
ma è collocato in soprannumero al compi
mento del 65° anno di età. 

Art. 2. — Il maggiore onere di lire sette 
milioni per lo esercizio finanziario 1962-63 
graverà sul capitolo 104 (stipendio e asse
gni fissi) del Ministero agricoltura e delle 
foreste — Direzione generale alimentazione 
— che presenta la disponibilità in bilancio. 

Art. 3. — La presente legge entra in vigo
re il giorno stesso della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

Faccio poi rilevare che e necessaria uno 
rapida decisione, perche il provvedimento 
dovrà essere sottoposto anche all'esame del
la Camera dei deputati e non è quindi agevo
le far sì che esso divenga legge entro il 20 
dicembre prossimo, data di scadenza delle 
disposizioni in vigore. È evidente che se il 
provvedimento dovesse entrare in vigore suc
cessivamente al 20 dicembre esso non avreb
be più valore, né potremmo poi porvi rime
dio con una legge retroattiva. 

L E P O R E , relator e. Con il nuovo te
sto presentato dai senatori Sansone e Picar
di, dal disegno di legge in esame viene esclu
sa la trattazione di tutti quei problemi rela
tivi all'articolo 4 della legge 15 febbraio 
1958, n. 46, che formano oggetto, tra l'altro, 
di un provvedimento di mia iniziativa di cui 
è relatore il senatore Zampieri, nonché di 
numerosi altri disegni di legge, dei quali 4 
giacenti al Senato e 15 alla Camera dei de
putati. In sostanza, ora tutto si riduce a sta
bilire una giusta parità di condizioni per tut
ti i dipendenti degli Organi dell'alimenta
zione. Si tratta perciò di un nuovo testo che 
a mio giudizio è da accettarsi; tuttavia chie

do un rinvio, sia puie breve, della discussio
ne, allo scopo di poter esaminare a fondo 
il nuovo testo. 

C A R E L L I . A mio avviso vi è un 
ostacolo all'approvazione del provvedimen
to, rappresentato dalla innovazione di con
sentire la permanenza in servizio fino al 
70" anno di età, 

C A R U S O . Non si tratta di una inno
vazione in quanto la norma è contenuta nel
l'articolo 4 della legge 15 febbraio 1958, nu
mero 46, nel senso che per consentire il com
pletamento dei 20 anni di servizio un dipen
dente può essere trattenuto in servizio fino 
al compimento del 70° anno di età. 

L E P O R E , relatore. E si tratta di 
un'altra ingiustizia, perchè è previsto che un 
dipendente possa e non debba essere tratte
nuto in servizio. Nel provvedimento da me 
presentato è precisato che si tratta di un 
obbligo, non di una facoltà. 

C A R U S O . Nonostante la dizione del
la legge, è oramai giurisprudenza costante, 
avallata dal Consiglio di Stato, che il mante
nimento in servizio, ai fini del raggiungimen
to dei minimi di pensione, deve intendersi 
come obbligo e non come facoltà. 

P R E S I D E N T E . Poiché non si fan
no osservazioni, il seguito della discussione 
del disegno di legge è rinviato ad altra se
duta. 

Rinvio della discussione del disegno di leg
ge: « Modifiche alla legge 29 marzo 1956, 
n. 288, alla legge 26 febbraio 1942, n. 39, 
ed al decreto legislativo 9 aprile 1948, 
n. 524, sullo stato giuridico, l'avanzamen
to e l'arruolamento degli ufficiali del Cor
po delle guardie di pubblica sicurezza » 
(2019) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca ora la discussione del disegno di le^ge: 
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« Modifiche alla legge 2y marzo 1956, n. 288, 
alla legge 26 febbraio 1942, n. 39, ed al decre
to legislativo 9 aprile 1948, n. 524, sullo sta
to giuridico, l'avanzamento e l'arruolamento 
degli ufficiali del Corpo delle guardie di 
pubblica sicurezza ». 

L E P O R E . Si tratta di un problema 
piuttosto complesso, che si collega a quello 
del disegno di legge n. 159 concernente di
sposizioni transitorie per talune categorie 
del personale del Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza. Poiché sono sempre in atte
sa del richiesto colloquio con l'onorevole 
Ministro dell'interno, prego voler rinviare 
la discussione del provvedimento. 

P R E S I D E N T E . Poiché non si fan
no osservazioni, la discussione del disegno 
di legge è rinviata ad altra seduta. 

Discussione e rinvio del disegno di legge di 
iniziativa dei deputato Barbi: « Modifiche 
alla legge 22 luglio 1939, n. 1450, ed alla 
legge 6 giugno 1952, n. 678, ed aumento 
del contributo dello Stato a favore del
l'Ente autonomo per la valorizzazione 
dell'isola d'Ischia (E.V.I.) » (1726) (Ap
provato 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 
d'iniziativa del deputato Barbi: « Modifiche 
alla legge 22 luglio 1939, n. 1450, ed alla leg
ge 6 giugno 1952, n. 678, ed aumento del con
tributo dello Stato a favore dell'Ente auto
nomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia 
(E.V.I.) », già approvato dalla Camera dei 
deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Comunico che sul disegno di legge in esa

me la 5' Commissione in data 7 novembre 
u.s. ha espresso un nuovo parere cosi for
mulato: 

« La Commissione finanze e tesoro, fa
cendo seguito al precedente parere espresso 
in data 13 novembre 1961, esprime parere 
favorevole all'ulteriore iter del provvedi
mento, subordinatamente, peraltro, alla so

stituzione della formulazione dell'articolo 6 
con altra del seguente tenore: 

" Al maggior onere derivante dalla pre
sente legge si farà fronte per l'esercizio fi
nanziario 1960-61, in deroga alla legge 27 
febbraio 1955, n. 64, con' quota parte delle 
maggiori entrate accertate con legge 28 lu
glio 1961, n. 705, concernente \ariazioni al 
bilancio per l'esercizio medesimo, e per gli 
esercizi finanziari 1961-62 e 1962-63 con le 
disponibilità dei rispettivi fondi iscritti nel 
bilancio del Ministero del tesoro per far 
fronte ad oneri dipendenti da provvedimen
ti legislativi in corso. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad 
apportare con propri decreti le occorrenti 
variazioni di bilancio " ». 

Successivamente, in data 13 novembre, la 
medesima Commissione ha precisato i termi
ni del precedente parere con il seguente: 

« La Commissione finanze e tesoro, per 
quanto attiene la copertura finanziaria del 
provvedimento, ritiene necessaria la sosti
tuzione dell'articolo 6 del disegno di legge 
con il seguente: 

" Al maggior onere derivante dalla pre
sente legge si farà fronte per l'esercizio fi
nanziario 1960-61 con quota parte delle 
maggiori entrate accertate con legge 28 lu
glio 1961, n. 705, concernente variazioni al 
bilancio per l'esercizio medesimo, e per lo 
esercizio finanziario 1961-62 con le dispo
nibilità inscritte al capitolo 547 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero del te
soro per l'esercizio medesimo ". 

Per quanto riguarda il merito del prov
vedimento, la Commissione finanze e tesoro, 
constatata la migliorata composizione del 
Consiglio di amministrazione dell'Ente, ai 
fini di un'azione efficace di propulsione del
le iniziative intese a potenziare l'economia 
dell'Isola, suggerirebbe, data l'accentuazio
ne delle presenze, in detto Consiglio, di or
gani centrali e periferici del Ministero del 
tesoro, un ulteriore snellimento dell'azione 
amministrativa, modificando anche l'artico
lo 5 della legge 6 giugno 1952, n. 678 ». 

file:///ariazioni
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Pertanto, poiché si rende necessario modi
ficare il disegno di legge in accoglimento dei 
suggerimenti della 5a Commissione, ritengo 
opportuno un rinvìo dell'esame del provve
dimento allo scopo di consentire lo studio 
delle modificazioni da apportare. 

Poiché non si fanno osservazioni, il segui
to della discussione del disegno di legge è 
pertanto rinviato ad altra seduta. 

Seguito della discussione e rinvio del di
segno di legge d'iniziativa dei deputati 
Vincelli ed altri: « Norme per la promo
zione alla qualifica di direttore di sezione 
dei consiglieri di la classe assunti in ser
vizio in base a concorsi banditi anterior
mente al 1° luglio 1956» (1960) (Appro
vato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del dise
gno di legge d'iniziativa dei deputati Vincelli, 
Tantalo, Agosta, Merenda e Marotta Michele: 
« Norme per la promozione alla qualifica di 
direttore di sezione dei consiglieri di la clas
se assunti in servizio in base a concorsi ban
diti anteriormente al 1° luglio 1956 », già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

Vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario 
di illustrare alla Commissione il nuovo te
sto del disegno di legge perchè si conosca 
il significato e la portata degli emendamenti 
presentati dal Governo prima di metterli in 
discussione. Ho appunto fatto distribuire a 
tutti i colleglli tali emendamenti per dar 
loro la possibilità di prenderne visione e di 
studiarli approfonditamente. 

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Come è noto, il disegno di legge d'iniziativa 
Vincelli, nel suo testo originario, si riferiva 
unicamente ai ruoli organici e a quei fun
zionari che avessero partecipato a concor
si indetti prima del 1° luglio 1956. 

Il disegno di legge poi al Senato, e pre
cisamente in questa Commissione, si è are
nato, in quanto sono stati presentati de
gli emendamenti per far sì che anche i di

pendenti dai ruoli aggiunti potessero godere 
del beneficio 'di essere ammessi al grado di 
direttore di sezione senza esame. 

L'obiezione che il Governo sollevò, era 
che non si poteva ammettere, alla promozio
ne a direttore di sezione, personale che 
non avesse mai affrontato alcun esame. 

Ora, dopo le insistenze dei sindacati ed 
anche di parecchi membri della Commissio
ne, il Governo ha esaminato tutto il proble
ma, ed anche in relazione all'ordine del gior
no votato in proposito dalla Commissione, 
sì è predisposto il nuovo testo del disegno, 
oggi al vostro esame, che prevede l'istituto 
dell'esame colloquio per tutti i settori. 

Con questo provvedimento si stabilisce 
perciò che, fino al 31 dicembre 1964, l'esa
me d'idoneità sia sostituito dall'esame col
loquio. 

Peraltro, si precisa che permangono i con
corsi per merito distinto. 

Alla promozione a direttore di sezione, a 
segretario capo, ad archivista capo, e, se
condo le varie categorie, a vicedirettore nel
la carriera speciale, si può accedere attraver
so questo esame colloquio che sostituisce 
l'esame di idoneità. È questo il primo ele
mento di modifica di quello che è il testo 
unico. 

Secondo elemento di modifica è che, men
tre per l'esame di idoneità occorrono undi
ci anni di effettivo servizio nella carriera di
rettiva, si è stabilito che per l'esame collo
quio ne bastino sei. 

Inoltre, mentre nel testo unico si parla 
di permanenza dì tre anni nel grado di con
sigliere di prima classe, qui si parla di un 
anno e mezzo nei ruoli organici. 

Comunque, sono necessari non meno di 
sei anni di anzianità di carriera e undici an
ni per quelli dei ruoli aggiunti. 

Sicché, in sostanza, con l'esame-colloquio 
previsto nel nuovo disegno di legge, si sono 
dovute adeguare a queste nuove disposi
zioni anche le altre, per cui s'informa che 
quelli che non vogliono godere dei suddetti 
benefici, cioè della promozione per l'esame 
colloquio, possono partecipare al concorso 
per merito distinto; ad essi non si richiedo
no più i nove anni ma bastano i sei anni; 
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questo per non danneggiare quelli che sono 
più diligenti e coraggiosi nell'affrontare lo 
esame. 

C A R E L L I . Faccio rilevare che nel
l'ultima discussione del disegno di legge Vin
celli, la Commissione ebbe l'accortezza di 
approvare un ordine del giorno per sospen
dere i concorsi per merito distinto, in attesa 
dell'approvazione del disegno di legge; senon-
chè alcuni organi dell'Amministrazione, pur 
essendo concordi nel ritenere opportuna l'ap
provazione di tale ordine del giorno, hanno 
creduto opportuno di mantenere in vita i vari 
concorsi banditi, cosa che evidentemente 
l'approvazione dell'ordine del giorno non im
pediva, non essendo una legge; tuttavia le 
difficoltà verrebbero completamente elimina
te se la Commissione esaminasse con urgen
za il disegno di legge e l'approvasse, in modo 
che allora entro dicembre si potrebbero af
frontare i colloqui. Evidentemente i con
corsi verrebbero almeno parzialmente sosti
tuiti con i colloqui. 

Faccio rilevare che, secondo quello che ha 
detto l'onorevole Sottosegretario, i vincito
ri dei concorsi per merito distinto continue
ranno a precedere i vincitori dei concorsi 
per l'esame colloquio. 

È evidente che in questo modo si continua 
ad avere una discriminazione e quindi la 
facilitazione concessa dalla legge viene ad 
essere attenuata. Sarebbe invece opportuno 
arrivare nel 1964 all'unificazione dei sistemi 
di esame; quindi sarei molto grato all'ono
revole Sottosegretario se volesse uniformare 
il trattamento dei vari vincitori, secondo 
equità. 

C A R U S O . Sono decisamente contra
rio all'emendamento proposto dal senatore 
Carelli. 

S C H I A V O N E , relatore. Sono pron
to a riferire anche immediatamente; non 
ho nulla in contrario ad aderire alla ri
chiesta formulata. Mi sento peraltro in do
vere di ribattere a quanto affermato dal se
natore Carelli. Occorre rifarsi alla legge 
fondamentale, che non si possono abbattere 
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tutti i muri esistenti. Non per tutte le cate
gorie è contemplato l'esame per merito di
stinto e, dove è previsto, la legge lo la in 
raffronto con l'esame di idoneità. 

Esiste cioè il merito distinto che è asse
gnato alle qualifiche più alte e noi non pos
siamo cancellare tale distinzione che spetta 
ai più bravi; e se sono più bravi devono af
frontare l'esame a maggior ragione degli 
altri. Noi non stiamo perseguendo lo scopo 
di varare leggi di accomodamento bensì 
provvedimenti che sanino eventuali ingiu
stizie. mi sembra invece che vi sia qualche 
orientamento a creare delle particolarità, a 
far volare agevolmente anche coloro che non 
vogliono adoperare le ali. 

<* 
C A R U S O . Sono stato preceduto dal 

senatore Schiavone nell'affermazione di un 
concetto al quale mi associo appieno. A 
conferma di ciò, ritengo che il provvedimen
to così come risulta dal testo in esame sia 
imperfetto: il merito distinto si deve poter 
affrontare prima. Ecco perchè ritengo che 
prevedere il limite di 6 anni, sia per affron
tare l'esame per il merito distinto sia per 
affrontare l'esame colloquio, costituisca una 
violazione del principio logico. 

B U S O N I . Non entro nel merito del 
disegno di legge in quanto mi riservo di 
esprimere il mìo parere dopo che sarà stato 
possibile esaminare il nuovo testo proposto 
dal Governo corredato dall'opportuna re
lazione. Desidererei peraltro una conferma 
dall'onorevole Sottosegretario: poiché in 
una delle ultime sedute egli ci comunicò che 
erano ancora in corso contatti con le orga
nizzazioni sindacali allo scopo di raggiun
gere un punto d'incontro, sarei grato se si 
volesse confermare che il nuovo testo del 
provvedimento in discussione è stato varato 
in accordo con tutti i sindacati. Ciò perchè 
mi risulterebbe che mentre in un .primo tem
po la maggioranza, se non la totalità, dei sin
dacalisti si era dichiarata d'accordo, succes
sivamente sarebbe stato presentato un me
moriale sul quale non sì sarebbero trovati 
d'accordo alcuni sindacalisti. 
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Non so perciò se il nuovo testo del prov
vedimento abbia ottenuto l'approvazione ge
nerale o no. 

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Rispondo subito al senatore Busoni dicendo 
ohe nell'ultima riunione tenuta con i rap
presentanti sindacali un'unica riserva fu 
avanzata da alcuni rappresentanti per quan
to riguardava il concorso per esame spe
ciale: tale riserva mi risulta essere stata in 
seguito sciolta. 

Nessun'akra osservazione è stata mossa. 

B U S O N I . Prendo atto e ringrazio. 

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Vorrei aggiungere, per quanto riguarda la 
proposta avanzata dal senatore Carelli, che 
io sono d'accordo col senatore Schiavone e 
col senatore Caruso, in quanto, mentre cer
chiamo, attraverso la riforma del sistema, 
di selezionare il personale in rapporto alle 
sue capacità, non possiamo modificare il te
sto unico al punto di snaturare il concorso 
per merito distinto, al quale tutti possono 
partecipare. Il fatto di sostituire l'esame di 
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idoneità con l'esame colloquio ha una sua 
ragione: abbiamo tenuto conto del perso
nale già anziano, non più allenato agli stu
di, e soprattutto di quello dei ruoli aggiunti. 

Circa il problema dei 6 anni, faccio osser
vare al senatore Caruso — ho detto 6 anni ed 
invece sono 6 anni e mezzo — che si tratta 
del limite minimo possibile per estendere 
entro il 31 dicembre 1964 i benefici del prov
vedimento in esame a coloro i quali hanno 
partecipato ai concorsi del 1° luglio 1956, del 
1957, e magari anche del 1958. Il limite mi
nimo di permanenza in carriera, per adire 
il concorso per merito distinto, nel testo uni
co è attualmente previsto in 9 anni; mi sem
bra dunque che portarlo addirittura a 5 an
ni sia troppo poco, anche per il merito di
stinto. 

P R E S I D E N T E . Poiché non si fan
no osservazioni, il seguito della discussione 
del disegno dì legge è rinviato ad altra se
duta, onde consentire un più meditato esa
me del complesso problema. 

La seduta termina alle ore 12,20. 

Dott. MARIO CASONI 

Direttore gerì. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


