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Presidenza del Presidente RUSSO 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

« Norme interpretative della legge 13 mar
zo 1958, n. 165 e della legge 16 luglio 1960, 
n. 727, relative al personale insegnante e 
direttivo degli istituti di istruzione ele
mentare, secondaria ed artist ica» (72) 
(D'iniziativa dei senatori Bellisario ed altri) 
(Seguito della discussione e approvazione): 

PRESIDENTE Pag. 218, 219 
BADALONI Maria, Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 219 
BELLISARIO 218, 219 
DONATI, relatore 218, 219 
SPIGAROLI 219 

« Norma integrativa all'articolo 1 del de
creto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, rati
ficato con legge 29 gennaio 1951, n. 33, a 
favore del personale amministrativo ed 
ausiliario dipendente dalle scuole ed isti
tuti secondari statali in particolari condi
zioni » (93) (D'iniziativa dei senatori Spi

garoli e Bellisario) (Seguito della discus
sione e approvazione): 

PRESIDENTE Pag. 220, 221, 222 
BADALONI Maria, Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 221 
LIMONI, relatore 220 
OLIVA 220 
SPIGAROLI 222 

SUL PROCESSO VERBALE 

PRESIDENTE 218 
SPIGARGLI 218 

La seduta è aperta alle ore 10,10. 

Sono presenti i senatori: Baldini, Barba
ro, Bellisario, Donati, Farneti Ariella, Giar-
dina, Limoni, Monaldi, Moneti, Oliva, Per-
na, Piovano, Romano, Rovere, Russo, Sala
ti, Schiavetti, Spigaroli, Stirati e Zaccari. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione Maria Badaloni. 
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M O N E T I , Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente. 

Sul processo verbale 

S P I G A R O L I . Mi sembra che il pro
cesso verbale non tenga presente una dichia
razione che ho fatto, precisamente quella 
relativa alla mia proposta di rinvio. Nella 
seduta precedente, durante la discussione 
del disegno di legge 32-B, ad un certo punto 
della discussione, ho infatti detto che dal 
momento che erano stati ritirati gli emenda
menti all'articolo 6, ritiravo la mia proposta 
di rinvio. Desidero che ciò sia riportato nel 
verbale, altrimenti la mia proposta rimane 
senza alcuna conclusione. 

Il verbale non tiene altresì presente la di
chiarazione che ho fatto circa il mio vivissi
mo rammarico per il mancato riconoscimen
to dei benefici a favore dei combattenti. 

P R E S I D E N T E . Con questi chiari
menti che saranno inclusi nel verbale della 
seduta odierna, se non si fanno altre osser
vazioni, il processo verbale s'intende appro
vato. 

Seguito della discussione e approvazione del 
disegno di legge d'iniziativa dei senatori 
Bellisario ed altri: « Norme interpretative 
della legge 13 marzo 1958, n. 165, e della 
legge 16 luglio 1960, n. 727, relative al 
personale insegnante e direttivo degli isti
tuti di istruzione elementare, secondaria 
ed artistica » (72) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del di
segno di legge d'iniziativa dei senatori Bel
lisario, Macaggi, Carettoni Romagnoli Tul
lia, Moneti e Zaccari: « Norme interpretati
ve della legge 13 marzo 1958, n. 165 e della 
legge 16 luglio 1960, n. 727, relative al per
sonale insegnante e direttivo degli Istituti 
di istruzione elementare, secondaria ed ar
tistica ». 

Do nuovamente lettura del disegno di 
legge : 

Articolo unico. 

Al personale direttivo e docente ammesso 
a godere dei benefici di cui al primo comma 
dell'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, 
n. 165, modificato dall'articolo 4 della legge 
16 luglio 1960, n. 727, il periodo compreso 
fra la data di nomina in ruolo — conferita 
per effetto dei concorsi a posti di ruolo nor
male indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 
del decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e succes
sive modificazioni — e la decorrenza della 
nomina — riconosciuta ai sensi dello stesso 
primo comma dell'articolo 7 della legge 13 
'marzo 1958, n. 165, modificato dall'articolo 
4 della legge 16 luglio 1960, n. 727 — deve 
essere considerato come servizio scolastico 
utile ai fini dell'ammissione ai concorsi. 

In particolare se durante tale periodo l'in
teressato ha prestato servizio in qualità di 
supplente oppure di incaricato nelle scuole 
statali, con qualifica, la predetta qualifica 
gli deve essere riconosciuta come se attribui
ta per la cattedra in ordine alla quale ha ot
tenuto i benefici di cui al precedente comma. 

B E L L I S A R I O . Nell'ultima seduta il 
sottosegretario Fenoaltea dichiarò che il Go
verno era favorevole al primo comma, con
trario invece al secondo. 

Come presentatore del disegno di legge 
sono favorevole a questa proposta del Go
verno. 

D O N A T I , relatore. Contrariamente al
la posizione da me precedentemente assunta, 
sono disposto ad aderire alla proposta del 
Governo, salvo qualche osservazione. 

Si tratta praticamente di ciò: il servizio ri
conosciuto valido attraverso la retrodatazio
ne ai coimbattenti non è sempre considerato 
valido ai fini dell'ammissione ai concorsi, 
particolarmente ai concorsi direttivi di pre
side. 

Il disegno di legge tende ad eliminare una 
diversa considerazione di tale servizio, che 
in alcuni casi è stato ritenuto valido, men-
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tre in altri non lo è stato. Con il provvedi
mento si stabilisce che questo servizio deve 
essere ritenuto valido agli effetti della par
tecipazione ai concorsi. 

Questa è la sostanza del disegno di legge. 
Per quanto riguarda la formulazione devo 

fai e due osservazioni. 
La prima è di carattere formale; a me par

rebbe opportuno invertire i due termini cui 
l'articolo unico fa riferimento: mettere pri
ma la decorrenza della nomina e poi la data 
di nomina in molo. Evidentemente è logico 
mettere prima il termine cronologicamente 
anteriore. 

B E L L I S A R I O . Voglio far notare al 
collega Donati che nell'inciso è specificato 
che cosa significa la data di nomina in ruolo. 

D O N A T I , relatore. Lascerei quell'inci
so; è un rovesciamento dei termini che io 
propongo. 

B E L L I S A R I O . Se questo serve ef
fettivamente a migliorare la formulazione 
non ho alcuna difficoltà ad accoglierlo. 
Tuttavia faccio notare che anche nella legge 
n. 165 è detto come abbiamo detto noi. 

D O N A T I , relatore. Si tratta comunque 
di un emendamento solo formale. 

La seconda osservazione che mi propone
vo di fare è invece di carattere sostanziale. 
L'espressione: « deve essere considerato co
me servizio scolastico utile ai fini dell'am
missione ai concorsi » praticamente non 
serve a niente, perchè tutti quanti sono in 
possesso del periodo richiesto per l'ammis
sione ai concorsi, mentre, con la norma così 
formulata, questo servizio non è valido come 
titolo nei concorsi. 

Quindi se con questa espressione voglia
mo concedere qualcosa, dobbiamo dire che 
serve come titolo. 

S P I G A R O L I . In questo caso si viene 
a dire una cosa differente. 

D O N A T I , relatore. Appunto dicevo che 
questo mio emendamento ha carattere so
stanziale. 

Per quanto riguarda il secondo comma 
mi rimetto a quanto ebbe a dire il Sottose
gretario Fenoaltea. 

B E L L I S A R I O . Vorrei rispondere 
ancora una volta al collega Donati, perchè 
egli ancora una volta ha ripetute le stesse 
argomentazioni. 

Il senatore Donati dice che non esiste più 
nessun caso che possa rientrare nella situa
zione contemplata da questo primo comma. 
In realtà esistono alcuni direttori didattici 
cui non è stata riconosciuta la retrodata
zione. Esistono cioè alcuni direttori didat
tici che, avendo partecipato al concorso in 
base alla legge n. 165, per un'interpretazio
ne restrittiva della Corte dei conti si sono 
visti rifiutata la nomina. 

D O N A T I , relatore. La risposta del se
natore Bellisario mi ha convinto. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Mo
neti propone di aggiungere alla fine del pri
mo comma il seguente periodo: « Agli stessi 
fini è parimenti considerato come servizio 
scolastico il periodo di retrodatazione di 
nomina, di cui all'articolo 5 della legge 16 
luglio 1960, n. 727 ». 

B E L L I S A R I O . Mi dichiaro favore
vole all'emendamento proposto dal senato
re Moneti, solo nel caso che esso non sia pre
giudizievole all'approvazione del disegno di 
legge. 

B A D A L O N I M A R I A , Sottosegreta
rio di Stato per la pubblica istruzione. Il 
Governo è favorevole ad accogliere l'emen
damento proposto dal senatore Moneti. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
l'emendamento aggiuntivo presentato dal 
senatore Moneti. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'emendamento soppressivo 
dell'intero secondo comma presentato dal 
Governo. 

(È approvato). 
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Metto ai voti l'articolo unico del disegno 
di legge quale risulta con gli emendamenti 
testé approvati. 

(È approvato). 

Avverto la Commissione che con l'appro
vazione di questo disegno di legge si intende 
assorbita la sostanza della petizione n. 14 
assegnata all'esame della nostra Commissio
ne. In tale petizione infatti si chiede la in
tegrazione dell'articolo 7 della legge 13 mar
zo 1958, n. 165 e la interpretazione dell'ar
ticolo 5 della legge 16 luglio 1960, n. 727 in 
maniera di consentire la retrodatazione di 
nomina in ruolo al personale direttivo e do
cente degli istituti di istruzione elementare 
secondaria ed artistica fornito della quali
fica di ex coimbattente o reduce, di invalido 
civile per avvenimenti bellici, che era in 
possesso del prescritto diploma o laurea 
alla data del regio decreto 6 gennaio 1942, 
n. 627 e che non ha partecipato a concorsi 
precedenti a quello vinto per la nomina in 
ruolo. 

Se non vi sono osservazioni, così rimane 
stabilito. 

Seguito della discussione e approvazione del 
disegno di legge d'iniziativa dei senatori 
Spigaroli e Bellisario: « Norma integra
tiva all'articolo 1 del decreto legislativo 
7 aprile 1948, n. 262, ratificato con legge 
29 gennaio 1951, n. 33, a favore del per
sonale amministrativo ed ausiliario dipen
dente dalle scuole ed istituti secondari 
statali in particolari condizioni» (93) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del di
segno di legge di iniziativa dei senatori Spi
garoli e Bellisario: « Norma integrativa al
l'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 
1948, n. 262, ratificato con legge 29 gennaio 
1951, n. 33, a favore del personale ammini
strativo ed ausiliario dipendente dalle scuo
le ed istituti secondari statali in particolari 
condizioni ». 

L I M O N I , relatore. Ho già riferito in 
una seduta precedente. 

La discussione del disegno di legge era 
stata sospesa a seguito del parere negativo 
espresso dalla Commissione finanze e te
soro. 

Ricordo brevemente lo scopo del disegno 
di legge. Ai sensi della legge istitutiva della 
scuola media, avviene che nei confronti del 
personale subalterno e di segreteria che non 
ha avuto continuità di servizio per qualsia
si motivo, tale servizio non viene considera
to utile ai fini dell'assunzione in ruolo. 

Con questo provvedimento legislativo si 
intende sanare questa palese ingiustizia. 

Faccio presente che le obiezioni inizial
mente sollevate dalla Commissione finanze 
e tesoro sono state superate, sulla base di 
un emendamento predisposto dal senatore 
Oliva d'intesa col proponente senatore Spi
garoli. Penso, pertanto, che il disegno di 
legge possa essere approvato con assoluta 
tranquillità anche da coloro che avevano 
espresso delle riserve circa la possibilità di 
finanziamento del provvedimento stesso. 

O L I V A . La difficoltà frapposta dalla 5a 

Commissione era quella della copertura e noi 
abbiamo pensato di poterla superare fissan
do la decorrenza al 1° gennaio 1965 — anche 
se questa modificazione ritarderà un po' la 
soluzione del problema — in considerazione 
del fatto che qualora il provvedimento ven
ga approvato prima del 30 settembre 1964, 
termine entro il quale dovrà essere presen
tato lo schema del bilancio per il 1965, si 
può fare a meno di precisare una copertura 
che, evidentemente, non saremmo in grado 
di indicare. 

Premesso questo e premesso anche che in 
una precedente seduta il Governo aveva di
chiarato di essere d'accordo sulle finalità 
ohe il presente disegno di legge si propone 
di raggiungere, si poneva il problema di 
tradurre concretamente in una norma le
gislativa il principio che l'onere del provve
dimento decorra dal 1° gennaio 1965. 

In un primo momento si era pensato di 
proporre semplicemente all'articolo 1 la di
zione « a decorrere dal 1° gennaio 1965 » ; 
senonchè ci siamo accorti che questa sem-
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plice frase non avrebbe avuto senso e che, 
pertanto, l'articolo doveva rimanere così co
me era stato formulato, salvo piccole mo
difiche formali di cui parleremo in sede di 
esame degli articoli, per affermare il princi
pio che le interruzioni del servizio, limitate 
a non più di 60 giorni, verificatesi o che do
vessero verificarsi per le cause precisate nel
l'articolo stesso, possono essere sommate in 
modo da formare quel minimo di servizio 
necessario per l'inquadramento nei ruoli ag
giunti. 

Abbiamo deciso, invece, di inserire un al
tro articolo con il quale, nel primo comma 
si stabilisce che i periodi di servizio presta
ti dal personale di cui all'articolo prece
dente fino al 31 dicembre 1964, quindi an
che dopo l'approvazione di questo disegno 
di legge, se risultino interrotti — per non 
più di 60 giorni per ogni interruzione — in 
conseguenza di una delle cause indicate nel
l'articolo 1, potranno sommarsi per forma
re quel minimo di servizio necessario per 
l'immissione nei ruoli aggiunti che, comun
que, non potrà essere disposta con effetto 
anteriore al 1° gennaio 1965. Nell'ultimo 
comma si afferma che l'eventuale periodo 
di servizio utile maturato fino al 1° gennaio 
1965 in più del minimo stabilito per l'inqua
dramento nei ruoli aggiunti verrà compu
tato come servizio di ruolo già prestato ai 
fini della determinazione del trattamento 
economico e di carriera, la cui decorrenza 
avrà però inizio dalla stessa data di inqua
dramento nei ruoli aggiunti. 

P R E S I D E N T E . Comunico che sul
l'emendamento del quale il senatore Oliva 
ha dato notizia, la 5a Commissione ha espres
so il seguente parere : 

« (La Commissione finanze e tesoro, esami
nato l'amendamento proposto in sede di 
Commissione di merito al disegno di legge 
n. 93, per cui il provvedimento avrebbe ef
ficacia, a tutti gli effetti, a far data dal 1° 
gennaio 1965, non si oppone a tale emenda
mento e all'ulteriore corso del provvedi
mento, subordinatamente al suo accoglimen
to. La data suddetta deve intendersi riferita 
anche all'eventuale riconoscimento del di

ritto a ricongiungere i periodi di pregresso 
servizio, in tutto o in parte necessari e suffi
cienti all'ottenimento della immissione in 
ruolo delle persone interessate, con decor
renza utile in nessun caso anteriore al 1° 
gennaio 1965 ». 

B A D A L O N I M A R I A , Sottosegre
tario di Stato per la pubblica istruzione. Il 
Governo è favorevole all'emendamento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Nei confronti del personale amministrati
vo ed ausiliario non di ruolo delle scuole ed 
istituti secondari statali non ha effetto, ai 
fini di quanto stabilito dall'articolo 1 del de
creto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, una 
interruzione del servizio quando essa sia do
vuta a trasferimento di personale di ruolo o 
vincitore di concorso o a contrazione del nu
mero degli alunni o ad altri motivi di ser
vizio non dipendenti dalla volontà del pre
detto personale non di ruolo, a condizione 
che la riassunzione sia avvenuta entro 60 
giorni in ottemperanza delle vigenti dispo
sizioni sul riassorbimento. 

O L I V A . Temo che l'attuale formula
zione di questo testo possa far sorgere 
l'equivoco che qui si voglia fare riferimen
to ad una sola interruzione e non a più in
terruzioni, come invece è nell'intenzione del 
legislatore, ai fini di quanto stabilito dal
l'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 
1948, n. 262. 

Proporrei, pertanto, di sostituire la dizio
ne « non ha effetto, ai fini di quanto stabi
lito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 
aprile 1948, n. 262, una interruzione del ser
vizio quando essa sia dovuta eccetera » con 
la seguente: « non hanno effetto, ai fini di 
quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto 
legislativo 7 aprile 1948, n. 262, le interru-
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zioni del servizio, quando esse siano dovute 
eccetera ». 

Proporrei, altresì, di sostituire le parole 
« sia avvenuta » con l'altra « avvenga », per
chè qui si considera un'ipotesi normale, che 
deve rimanere sempre valida anche per il 
futuro. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti gli 
emendamenti sostitutivi proposti dal sena
tore Oliva. 

(Sono approvati). 

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con 
gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Dopo l'articolo 1 i senatori Oliva e Spiga
roli propongono di inserire un articolo ag
giuntivo del seguente tenore : 

« I periodi di servizio prestati dal perso 
naie di cui -all'articolo precedente fino al 
31 dicembre 1964, se risultino interrotti — 
per non più di 60 giorni per ogni interruzio
ne — in conseguenza di una delle cause in
dicate in detto articolo, potranno sommarsi 
tra loro ai fini di quanto stabilito dall'arti 
colo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, 
n. 262. 

La conseguente immissione nei ruoli 
aggiunti non potrà essere tuttavia disposta 
con effetto anteriore al 1° gennaio 1965, 
qualunque sia il periodo maturato prima di 
tale data. 

L'eventuale periodo di servizio utile ma
turato fino al 1° gennaio 1965 in più del mi 
nimo stabilito per l'inquadramento nei ruoli 
aggiunti, verrà computato come servizio di 
ruolo già prestato ai fini della determina 

zione del trattamento economico e di carrie
ra, la cui decorrenza avrà però inizio dalla 
stessa data di inquadramento nei ruoli ag
giunti ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Art. 2. 

Nei confronti di coloro che, per effetto 
della presente legge, abbiano già maturato 
l'anzianità necessaria all'inquadramento nei 
ruoli aggiunti valgono le norme stabilite 
dall'articolo 1, comma terzo, della legge 5 
giugno 1951, n. 376. 

S P I G A R O L I . Desidero precisare ohe 
le norme stabilite dall'articolo 1, comma 
terzo, della legge 5 giugno 1951, n. 376, con
cernono le modalità per la presentazione 
delle domande, la quale deve essere effet
tuata entro 60 giorni dal compimento del
l'anzianità di servizio stabilita dall'articolo 1 
del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'arti
colo 2, che, in seguito all'approvazione del
l'articolo l-bis, assumerà il numero 3. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 10,50. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


