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La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Azara, Caroli, Gem
mi, Cornaggia Medici, Gramegna, Jodice, Leo
ne, M agitano, Massari, Monni, Papalia, Pic
chiotti, Miccio e Homano Antonio. 

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

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

Interviene il Sottosegretario di Stato per la 
grazia e la giustizia Dominedò. 

G R A M E G N A , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Seguito della [discussione e approvazione del 
disegno idi legge: « Aumento delle inden
nità spettanti ai testimoni chiamati a de
porre in materia civile e penale, ai consu
lenti tecnici, iperiti, interpreti e traduttori 
per ile operazioni eseguite a richiesta del
l'Autorità giudiziaria e ai custodi in mate
ria penale » (1288) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge: « Aumento delle indennità spettanti 
ai testimoni chiamati a deporre in materia 
civile e penale, ai consulenti tecnici, periti, 
interpreti e traduttori per le operazioni ese
guite a richiesta dell'Autorità giudiziaria e 
ai custodi in materia penale ». 

Nel corso della passata seduta il senatore 
Azara aveva iniziato la sua relazione sul 
provvedimento, ma interrompemmo la seduta 
a causa dell'assenza del rappresentante del 
Governo. Il relatore ha dunque la parola. 

A Z A R A , relatore. Come ebbi già a 
dire il disegno di legge al nostro esame mira 
ad adeguare, almeno in parte, le indennità 
spettanti ai testimoni, periti, eccetera, alla 
situazione attuale. Tali indennità furono 
stabilite originariamente con un regio decreto 
nel 1923 nella misura di lire quattro per ogni 
giorno di viaggio e sei per ogni giorno di sog
giorno: con successivi provvedimenti esse 

vennero elevate all'attuale somma di lire 
duecento e trecento rispettivamente. 

Con il presente provvedimento le indennità 
vengono un poco elevate; non molto, ma in 
misura che può considerarsi sufficiente ad 
assicurare ai Tribunali la collaborazione di 
quelle persone, che altrimenti potrebbero 
rifiutarla per ovvie ragioni economiche. Ri
tengo quindi che la Commissione possa dare 
la sua approvazione al disegno di legge, sul 
quale la Commissione finanze e tesoro ha 
dato parere favorevole. 

P I C C H I O T T I . L'unica osservazione 
che si può fare è che, pur trattandosi di un 
passo avanti, l'aumento è troppo modesto. 

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 ed alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

La misura delle indennità spettanti ai te
stimoni indicati nell'articolo 1 del regio de
creto 3 maggio 1923, n. 1043, è elevata a 
lire 300 giornaliere. 

J O D I C E . Dichiaro che mi asterrò 
dalla votazione, perchè la somma è troppo 
esigua. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'arti
colo 1. 

(È approvato). 

Art. 2. 

La misura dell'indennità giornaliera e di 
soggiorno spettante ai testimoni indicati ne
gli articoli 3, 4, 5, 6 e 27 del citato regio 
decreto è elevata rispettivamente a lire 500 
per ciascun giorno di viaggio ed a lire 800 
per ogni giornata di soggiorno. 

(È approvato). 
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Art. 3. 

La misura dell'indennità chilometrica pre
vista dall'articolo 2 del citato decreto 3 mag
gio 1923, n. 1043, è elevata a lire 20 a chi
lometro. 

(Ì7 approvato). 

Art. 4. 

Nel primo comma dell'articolo 5 della leg
ge 1° dicembre 1956, n. 1426, dopo le pa
role: « maggiore di tre chilometri » sono 
aggiunte le seguenti: « e fino a 150 chilo
metri ». 

Dopo il primo comma dello stesso artico
lo 5 della citata legge è aggiunto il seguen
te comma: «L'indennità giornaliera previ
sta dalle lettere a), b) e e) del comma che 
precede sono raddoppiate ove, per l'adem
pimento dell'incarico, i peliti o consulenti 
tecnici, gli interpreti ed i traduttori deb
bano trasferirsi a distanza maggiore di 150 
chilometri dalla loro residenza ». 

(È approvato). 

Art. 5. 

L'indennità giornaliera spettante ai cu
stodi indicati negli articoli 102 e 103 della 
tariffa penale, approvata con regio decreto 
23 dicembre 1865, n. 2701, è elevata alla 
misura unica di lire 200, ferme restando, in 
ordine alla durata dell'incarico, le riduzioni 
previste dal secondo comma dell'articolo 102 
stessa tariffa. 

( È approvato). 

Art. C. 

Rimangono in vigore le attuali disposizio
ni non incompatibili con la presente legge. 

(È approvato). 

Art. 7. 

La presente legge entrerà in vigore il 
giorno successivo a quello della sua pub

blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re
pubblica. 

(È approvato). 

Axt. 8. 

Alla spesa derivante dall'applicazione del
la presente legge, prevista in 100 milioni 
di lire annue, si provvederà per l'esercizio 
1960-61 mediante riduzione per un corri
spondente importo del « Fondo occorrente 
per far fronte ad oneri dipendenti da prov
vedimenti legislativi in corso » inscritto al 
capitolo n. 388 dello stato di previsione del
la spesa del Ministero del tesoro per l'eser
cizio stesso. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(E approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e rinvio idei disegno di legge di 
iniziativa del senatore Bison: « Sospensione 
estiva idi termini processuali » (75) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge di 
iniziativa del senatore Bisori: « Sospensione 
estiva di termini processuali ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

M A S S A R I , relatore. Oltre al disegno 
di legge al nostro esams, di iniziativa del 
senatore Bisori, dal titolo « Sospensione estiva 
di termini processuali » presentato il 30 lu
glio 1958, ve ne è un altro, d'iniziativa dei 
senatori Capalozza e Gianquinto, egualmente 
presentato il 30 luglio 1958. Quest'ultimo non 
fa altro che ripetere le disposizioni del prov
vedimento oggi in esame senza variami note
voli. 

Il senatore Bisori — nella relazione che 
accompagna il provvedimento — ricorda di 
avere già presentato il 13 luglio 1951 un di-
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segno di legge dal titolo « Ferie agli avvocati 
e procuratori », allo scopo di consentire le 
ferie anche ai professionisti forensi. 

Egli rileva come questo tema abbia dato 
luogo già da tempo a lagnanze, proteste, voti 
di Consigli degli ordini degli avvocati non
ché a discussioni di stampa. 

In breve il presentatore ritiene che il 
periodo feriale debba coincidere con il mese 
di agosto e che durante questo periodo, la 
opera dell'avvocato debba tacere, eccezione 
fatta per alcuni casi che vengono enumerati. 

Non già si tratta, egli dice, di sospensione 
dei termini in corso, ma di una proroga sino 
al 10 settembre dei termini scadenti nel 
mese di agosto. Durante tale periodo non 
dovrebbero essere tenute udienze, ma è evi
dente che, anche durante tale periodo, deb
ba procedersi a sequestri contro colui che 
tenti di sottrarre attività ai creditori, o 
che sia possibile dichiarare fallimenti o revo
ca, o procedere esecutivamente, o procedere 
in materia possessoria o alimentare ed, in 
genere, agire quante volte il giudice ricono
sca che un ritardo pregiudicherebbe grave
mente le parti. Ciò in materia civile. 

In materia penale è evidente che, debba 
ugualmente tenersi udienza quando l'im
putato è detenuto e quando il giudice ritenga 
che l'urgenza lo richieda. Egli infine ritiene 
che davanti alle giurisdizioni amministra
tive debbano avere corso le domande di 
sospensione del provvedimento impugnato, 
qualora sia possibile un danno irreparabile. 

Infine, dovendosi rispettare convenzioni 
internazionali, non possono essere soggetti 
a proroga alcuni termini stabiliti dalle leggi, 
come per esempio, in materia di cambiali e 
di assegni. Sospendendosi l'attività ordinaria 
degli avvocati e procuratori nel mese di 
agosto, anche in quel mese dovrebbero essere 
concentrate, o intorno a quel mese, le ferie 
dei magistrati e dei cancellieri. 

Il disegno di legge presentato ilio tempore, 
dal senatore Bisori si componeva di sei arti
coli, i quali avevano il seguente contenuto: 
il primo stabiliva la proroga dei termini sca
denti nel mese di agosto, sino al 10 settem
bre e, qualora il 10 settembre coincidesse con 
una festività, sino al giorno non festivo che 
lo segue; il secondo stabiliva di non tenere 
udienze nel mese di agosto; il terzo sta

biliva le eccezioni a questa regola, in ma
teria civile, enumerando le cause per ali
menti, la esecuzione, i procedimenti stabiliti 
nei capi secondo, terzo e quarto del titolo 
primo del libro quarto del Codice di procedura 
civile, le cause relative a dichiarazioni o 
revoca di fallimenti ed in genere i procedi
menti il cui ritardo avrebbe potuto portare 
grave pregiudizio alle parti. 

In questo ultimo caso l'urgenza sarebbe 
stata dichiarata, in calce all'atto che iniziava 
il procedimento, dal conciliatore o dal pretore 
o dal presidente del tribunale o dalla Corte 
con decreto non impugnabile, e, nei procedi
menti già iniziati, con provvedimento non im
pugnabile del conciliatore, del pretore, 
del giudice istruttore o del Collegio. 

Nei procedimenti davanti al conciliatore 
o al pretore, per i quali fosse applicabile que
sto articolo, il termine di cui al secondo com
ma dell'articolo 313 del Codice di procedura 
civile, veniva elevato a sette giorni. 

Nell'articolo 4 era previsto che le dispo
sizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si 
applicassero in materia penale, quando l'im
putato fosse detenuto o quando il reato po
tesse prescriversi e infine quando occorresse 
procedere di uigenza. In questo ultimo caso 
il magistrato dichiarava l'urgenza con prov
vedimento non impugnabile, da notificarsi 
alle parti e ai difensori. 

L'articolo 5 prevedeva che le disposizioni 
degli articoli 1 e 2 non si applicassero alle 
domande di sospensione di atti o documenti 
impugnati avanti alle giurisdizioni ammini
strative, Infine l'articolo 6 disponeva chela 
proroga di cui all'articolo 1 non si applicasse 
ai termini stabiliti dai decreti 14 dicembre 
1933, n. 1669, e 21 dicembre 1933, n. 1736; 
né si applicasse ai termini stabiliti dalle leggi 
emanate in esecuzione di accordi interna
zionali. 

Di questo disegno di legge, assegnato alla 
Commissione di giustizia in sede deliberante, 
fu relatore il senatore Bo. 

Molti senatori intervenuti nella discussione 
si dichiararono favorevoli; vi fu qualcuno 
che disse che bisognava essere entusiasti 
del provvedimento. Il senatore Persico, 
Presidente della Commissione, dichiarò di 
aver ricevuto telegrammi di adesione. 
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Si oppose inizialmente il senatore Zoli, 
preoccupato che il disegno di legge prorogasse 
non solo i termini processuali, ma anche quelli 
sostanziali; tuttavia vi aderì quando fu 
prospettata la formula che disponeva la pro
roga circoscrivendola soltanto ai termini sta
biliti da norme processuali. Nel novembre 
1952, la Commissione approvò il provvedi
mento. 

Passato il disegno di legge alla Camera, 
alla Commissione di giustizia, fu nominato 
relatore l'onorevole Mussini, il quale dichia
rò provvida l'iniziativa del senatore Bisori. 
Vi fu discussione con l'intervento favorevole 
anche dell'onorevole Giovanni Leone, ma 
sorsero poi numerose questioni di carattere 
tecnico e l'esame venne rinviato. 

Il 25 febbraio 1953, il relatore dichiarò 
di essere giunto a formulare un nuovo testo, 
di intesa con gli Uffici ministeriali, e lo sot
topose alla Commissione. 

Senonchè intervenne lo scioglimento delle 
due Camere dopo poco tempo e il disegno di 
legge decadde. 

Nella seconda legislatura il senatore Bisori, 
nominato Sottosegretario di Stato per l'in
terno, non potè più occuparsi del suo dise
gno di legge. Il 15 novembre 1956 l'ono
revole Capalozza ed altri riproposero il testo 
che l'onorevole Mussini aveva rielaborato 
nel 1953. 

Nel settembre del 1957, il quarto Con
gresso nazionale forense approvava la mo
zione Gori per le ferie agli avvocati, con la 
quale si affermava l'urgenza del problema.. 
Anche il disegno di legge presentato dal sena
tore Capalozza non completò il proprio iter 
per lo scioglimento delle Camere. 

Libero da impegni di Governo, il senatore 
Bisori ha riproposto il suo disegno di legge 
nella stesura, salvo qualche ritocco formale, 
dell'onorevole Mussini, stesura già fatta 
propria dall'onorevole Capalozza nel 1956. 

Sono favorevole alle disposizioni di questo 
provvedimmto che oggi esa,mJneremo salvo 
ciò che concerne il pot eie discrezionale, 
riconosciuto al magistrato, di dichiarare il 
carattere urgente di una causa, con provve
dimento non impugnabile. 

Propongo, pertanto, la soppressione del 
secondo comma dell'articolo 2 e dell'articolo 

3 e, per quanto riguarda l'articolo 1, la 
soppressione della facoltà del Pretore di 
dichiarare l'urgenza in casi non già preveduti 
ed elencati. 

Ad evitare che si parli di contraddizione 
con gli articoli 91 e 92 dell'ordinamento giu
diziario, propongo che non si nominino affatto 
tali articoli e si elenchino senz'altro i casi 
che consentono la trattazione anche nel pe
riodo feriale. 

L'articolo 91 dell'ordinamento giudizia
rio stabilisce: « Durante il periodo feriale dei 
magistrati le Corti di appello ed i Tribunali 
trattano le cause penali relative ad impu
tati detenuti o a reati che possono prescri
versi, o che, comunque, presentano carattere 
di urgenza ». 

L'articolo 92 dello stesso ordinamento 
giudiziario dispone: « « Durante il periodo 
feriale dei magistrati le Corti di appello 
e i Tribunali trattano le cause civili relative 
ad alimenti, alla materia corporativa, ai 
procedimenti cautelari, di sfratto e di oppo
sizione all'esecuzione, nonché quelle relative 
alla dichiarazione ed alla revoca dei falli
menti, ed in genere quelle rispetto alle quali 
la ritardata trattazione potrebbe produrre 
grave pregiudizio alle parti. 

In questo ultimo caso la dichiarazione 
di urgenza è fatta dal Presidente in calce 
alla citazione o al ricorso, con decreto non 
impugnabile e, per le cause già iniziate, 
con provvedimento del giudice istruttore 
o del collegio egualmente non impugnabile ». 

Faccio infine osservare che detti articolo 
sono incompleti perchè non fanno cenno del
le cause dinanzi ai pretori, che pure sono 
magistrati. 

P I C C H I O T T I . Desidero fare osser
vare che, anche nell'ultimo Congresso degli 
avvocati che si è tenuto a Padova, si accennò 
a questa facoltà del magistrato di dichiarare 
il carattere di urgenza, e il Congresso si 
espresse in senso contrario al principio. 

Conosco bene questo disegno di legge e 
dichiaro di essere in tutto concorde con il 
relatore. 
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P A P A L I A . Sono d'accordo, in linea 
di massima, con il disegno di legge in esame, 
e in disaccordo per quello che riguarda la 
dichiarazione dei casi urgenti, fatta dal ma
gistrato con provvedimento non impugnabile; 
non per sfiducia, ma perchè esistono due 
posizioni diverse. Per il magistrato sono ur
genti cause che per gli avvocati non lo sono 
affatto: una causa vecchia, che è stata rin
viata più volte, rientrerebbe certamente tra 
quelle che verrebbero dichiarate urgenti dal 
magistrato. 

Ora, non mi pare giusto che si vada olire 
i limiti della obiettiva urgenza, la quale è 
definita dai fatti: stato di carcerazione e 
reati che possono prescriversi. 

R O M A N O . Desidero fare osservare ai 
colleghi Papalia e Picchiotti che le loro con
siderazioni potrebbero ritenersi esatte, sempre 
che la dichiarazione di urgenza, emessa dal 
magistrato, fosse improntata ad una discre
zionalità assoluta, la quale, invece, è esclusa 
dal testo dell'articolo 2, in quanto la dichiara
zione di urgenza è subordinata al fatto che 
ricorrano quei casi previsti dall'articolo 91 
dell'ordinamento giudiz iario. 

Pertanto, c'è già una limitazione fissata 
dalla legge e alla quale il magistrato deve 
uniformarsi. 

P A P A L I A . Abbiamo dei Tribunali i 
quali fissano sistematicamente in periodi 
feriali la trattazione di cause sollecitate 
dalle parti. Essi vogliono alleggerire i ruoli 
per non avere un forte lavoro nel periodo 
ordinario. 

G R A M E G N A . L'ordinamento giudi
ziario vigente è stato modificato nel 1941 
e, se mal non ricordo, le disposizioni di 
cui agli articolo 91 e 92 preesistevano a tale 
riordinamento. 

L'articolo 91*̂  prevede il caso in cui le 
cause penali debbono essere trattate in pe
riodo feriale; il 92 il caso in cui debbono essere 
trattate le cause civili. L'interpretazione delle 
due disposizioni da parte dei dirigenti degli 
uffici giudiziari, però, ha dato luogo agli 
inconvenienti lamentati da tutti . 

Se il provvedimento dovesse essere appro
vato nella sua formulazione attuale, a mio 

modesto modo di vedere, la situazione 
rimarrebbe immutata; ci troveremmo cioè 
nelle stesse condizioni in cui siamo ora; ragion 
per cui a me pare necessario apportarvi 
quell'emendamento proposto dal relatore e 
dagli altri colleghi che mi hanno preceduto. 

P A P A L I A . Tutte le parti, in un giudi
zio, hanno interesse a vederlo risolto nel più 
breve tempo possibile. L'urgenza non va 
quindi determinata seguendo i desideri delle 
parti, ma con criteri obbiettivi. Quali sono 
le ragioni obbiettive che determinano la 
dichiarazione di urgenza? La prescrizione 
del reato (che indubbiamente annullerebbe 
la possibilità di veder riparata la lesione 
di un diritto) e lo stato di detenzione, che 
potrebbe risolversi, attraverso il diritto, in 
una liberazione. 

Sono assolutamente contrario alla facoltà 
indiscriminata che si intende dare al Magi
strato. Io capisco che il Presidente abbia 
la facoltà di dichiarare l'urgenza di una causa 
solo nei due casi che ho citato, di detenzione 
o di prescrizione di reato. 

A Z A R A . Il disegno di legge in esame 
è stato già discusso molte volte dalla nostra 
Commissione, ed ogni volta la discussione 
si è arenata proprio su questo punto. Non so 
quale formula si possa stabilire per superare 
tale difficoltà. 

Ritengo che sarebbe opportuno rinviare il 
seguito della discussione, per cercare con 
calma una formula che soddisfi tut te le esi
genze. 

C A R O L I . Apjirovo la proposta di rin
vio, per trovare una formulazione veramente 
giusta. Bisogna tener presente anche il 
fa.tto che un avvocato può considerare che le 
cause in corso non hanno carattere di ur
genza solo se è certo che vengano applicati 
dei criteri obbiettivi, ma se si lascia la deci
sione al Magistrato, l'avvocato non può avere 
mai la sicurezza di potersi godere le sue 
vacanze senza esporsi ad un rischio. 

J O D I C E . Credo che, per arrivale ad 
una sollecita e concreta decisione, occorra 
tenere presente che si tratta di due posizioni 
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diverse a seconda che ci interessiamo degli 
affari penali o degli affari civili; perchè, 
per gli affari penali, abbiamo già una norma 
contenuta nell'articolo 91 dell'ordinamento 
giudiziario, secondo la quale, durante il 
periodo feriale dei magistrati, le Corti di 
appello e i Tribunali trattano le cause penali 
relative ad imputati detenuti o a reati che 
possono prescriversi, o che, comunque, pre

sentano carattere di urgenza. 
Perchè la necessità di questo disegno 

di legge? Tale necessità è sorta solo perchè 
l'articolo 91 contiene l'ultimo periodo, che 
dice, appunto, « o che comunque presentano 
carattere di urgenza ». 

Ora, quando il Presidente del Tribunale 
assegna alla trattazione oltre le cause re

lative ad imputati detenuti o a reati che 
possono prescriversi, anche quelle che presen

tano, comunque, carattere di urgenza, viene 
non già ad emettere un decreto con cui di

chiara urgente quel determinato processo, 
ma inserisce nel ruolo quel processo solo 
perchè ritiene di dovere smaltire una deter

minata mole di lavoro. 
Credo, pertanto, che in materia penale 

basterebbe eliminare l'ultima parte relativa 
alle cause che « comunque presentano carat

tere di urgenza », estendendo quella limi

tazione anche alle Preture. 
Per quello che concerne la materia ci

vile, occorre anche tener presente il det

tato dell'articolo 92 dell'ordinamento giudi

ziario, perchè credo che siano da farsi le 
stesse osservazioni. 

L'articolo 92, infatti, stabilisce che, du

rante il periodo feriale dei magistrati, le 
Corti di appello e i Tribunali trattano le 
cause civili relative ad alimenti, alla ma

teria corporativa, ai procedimenti cautelari, 
di sfratto e di opposizione all'esecuzione, 
nonché quelle relative alla dichiarazione e 
alla revoca dei fallimenti, ed in genere 
quelle rispetto alle quali la ritardata trat

tazione potrebbe produrre grave pregiudizio 
alle parti. 

Quando sorge l'inconveniente? L'incon

veniente sorge per l'ultimo caso, perchè, per 
gli altri, credo che la Commissione dovreb

be essere d'accordo, trattandosi di cause 
che hanno obiettivo carattere di urgenza. 

In sostanza, l'articolo 92 prevede si

tuazioni di obiettiva urgenza e situazioni 
che possono essere ritenute tali, cioè quelle 
rispetto alle quali la ritardata trattazione 
potrebbe produrre grave pregiudizio alle 
parti. È su questo punto che entra in gioco 
il potere discrezionale del Presidente per 
la dichiarazione di urgenza, e del giudice 
istruttore nel caso in cui le cause siano 
in corso. 

Quando abbiamo tolto questa facoltà al 
magistrato, credo che la situazione potrebbe 
essere risolta. 

P R E S I D E N T E . I senatori Azara 
e Caroli hanno proposto il rinvio della 
discussione. 

M O N N I . Con il disegno di legge in esa

me noi ci proponiamo uno scopo autonomo, 
quello delle ferie degli avvocati e procuratori, 
e tale scopo non può essere soddisfatto indi

rettamente modificando il contenuto del

l'ordinamento giudiziario. È un profilo, 
quello che io sollevo, che ha carattere pre

liminare. 
Se non ci rendiamo conto di esso, noi 

dovremmo, accogliere la proposta del sena

tore Jodice: emendare gli articoli 91 e 92 
dell'ordinamento giudiziario. Saremmo in 
ogni caso fuori del disegno di legge che stia

mo esaminando. Si osservi che non è soltanto 
l'articolo 2 a richiamarsi agli articoli 91 
e 92, ma anche l'articolo 4 il quale dice: 
«le norme degli articoli 1 e 2 si applicano 
anche alle cause prevedute negli articoli 91 
e 92 del testo unico citato nei precedenti 
articoli, le quali appartengono alla compe

tenza del pretore; ed anche alle cause pre

vedute nell'articolo 92 del precitato testo 
unico, le quali appartengono alla competen

za del conciliatore ». 
Quindi, tutto il disegno di legge è orga

nizzato in maniera tale da rispettare l'ordi

namento giudiziario, per quanto riguarda 
la dichiarazione di urgenza. 

In queste condizioni, o si approva il 
disegno di legge così come è stato formulato 
o altrimenti dobbiamo proporre un altro 
testo. 
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D O M I N E D Ò ' , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Mi sia consentita 
qualche osservazione brevissima, di carattere 
generale. 

Il dibattito apertosi sull'articolo 2 mo
stra l'estrema delicatezza di questo dise
gno di legge. Noi andiamo a sconvolgere si
tuazioni processuali, a prorogare e sospen
dere termini, a toccare ciò che c'è di più 
delicato nell'ordinamento giuridico proces
suale, per un tema nobilissimo senza dubbio: 
le vacanze degli avvocati! 

Ma mi domando: la via più idonea per 
soddisfare tale esigenza sociale umana, è 
proprio questa, cioè l'alterazione di un si
stema che ci pone su un piano inclinato? 

Dobbiamo semplicemente accettare gli 
emendamenti proposti dai senatori Massari, 
Papalia, Gramegna e Jodice, oppure dobbia
mo procedere attraverso leggi fondamen
tali, che diano una diversa, graduale organiz
zazione della giustizia, con ima amministra
zione più idonea affinchè il problema delle 
ferie degli avvocati sia risolto così come 
quello dei giudici, senza sconvolgere il si
stema dell'ordinamento positivo processuale? 

Sarei veramente perplesso nell'approva
zione di questo disegno di legge e, quindi, 
mi permetto di esprimere una riserva. 

Se il Senato volesse proseguire nell'esame 
di questo disegno di legge, proporrei la 
nomina di una Sottocommissione per un 
ulteriore esame del testo. 

P R E S I D E N T E . Non mi pare neces
sario nominare una Sottocommissìone. 

G R A M E G N A . Il senatore Monni ha 
rilevato che non sarebbe opportuno modifica
re gli articoli 91 e 92 dell'ordinamento giudi
ziario, in quanto il disegno di legge al nostro 
esame tratta un altro argomento. Non ho certo 
bisogno di ricordare ai colleghi che una nuova 
legge abroga automaticamente non solo ogni 
precedente disposizione sullo stesso argomento 
che sia in contrasto con essa ma anche ogni 
disposizione contraria contenuta in leggi che 
regolino altra materia. 

M A S S A R I , relatore. Tra l'altro, i due 
citati articoli dell'ordinamento giudiziario 
riguardano solamente i Tribunali e la Corti 

di appello, e non concernono la Pretura; 
mentre il disegno di legge al nostro esame 
riguarda anche le cause della Pretura. 

Mi chiedo se non sarebbe possibile evitare 
di citare, nel provvedimento in esame, quei 
due articoli dell'ordinamento giudiziario, ed 
elencare semplicemente tutte le cause che 
non debbono essere trattate nel periodo fe
riale. 

P R E S I D E N T E . A seguito della 
richiesta dei senatori Azara e Caroli, ritengo 
opportuno rinviare, se non si fanno osserva
zioni, il seguito della discussione del disegno 
di legge ad altra seduta. Sarà così possibile 
elaborare, dopo matura riflessione, un nuovo 
testo che soddisfi tutte le esigenze che sono 
state sottolineate nel coiso della discussione. 

(C'osi rimane stabilito). 

Discussione e approvazione dell disegno di 
legge: « Determinazione del contributo sta
tale alle spese del comune di Catanzaro 
per il servizio dei locali e mobili degli uf
fici giudiziari» (1307) {Approvato dalla 
Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Determinazione del contributo sfatale alle 
spese del comune di Catanzaro per il servizio 
dei locali e mobili degli uffici giudiziari », 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Data l'assenza del relatore, senatore Ber-

lingieri, prego il senatore Cornaggia Medici 
se non si fanno osservazioni, di voler svol
gere la relazione. 

C O R N A G G I A M E D I C I , //. relatore. 
Onorevoli colleghi, lo Stato ha curato 
come è noto, la sopraelevazione del palazzo 
di giustizia di Catanzaro. Ora il Comune 
deve provvedere alla manutenzione dei nuovi 
locali, al loro riscaldamento, alla illuminazione 
eccetera. A tale scopo l'articolo 1 del provve
dimento in esame eleva a lire dieci milioni 
e settecentomila il contributo corrisposto 
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dallo Stato che era stato prima stabilito in 
lire sei milioni e seicentomila. L'aumento 
sarà corrisposto dalla data di consegna dei 
locali (articolo 2); l'articolo 3 autorizza la spe
sa da stanzialo nello stato di previsione del 
Minisi ero, e l'articolo 4 stabilisce le nonne per 
la copertura. 

La Commissione finanze e tesoro ha dato 
parere favorevole per la parte di sua compe
tenza. 

Ritengo che la Commissione possa votare 
favorevolmente questo piovvedimento che è 
già stato approvato dall'altro ramo del Parla
mento. 

P A G N I . Vorrei rendermi interprete del 
desiderio del Comune di Pisa di avere un 
analogo, provvedimento, con l'aumento a 
venti milioni annui dell'attuale contributo 
di sei milioni, che si ritiene insufficiente. 

P I C C H I O T T I . Mi associo alle parole 
del senatore Pagni. 

D O M I N E D Ò ' , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Il Governo espri" 
me parere favorevole all'approvazione del 
disegno di legge in esame. 

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

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

Art. 1. 

Per le maggiori spese derivanti dalla de
terminazione del canone di fitto dei locali 
risultati dalla soptaelevazione del Palazzo di 
Giustizia di Catanza.ro nonché dalla manu
tenzione degli stessi, il contributo di lire 
6.600.000, corrisposto dallo Stato al suddetto 
comune in. base alla tabella allegata alla log
ge 24 aprile 1941, n. 392, e modificata dal
l'articolo 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, 
è aumentata a lire 10.700.000. 

(È approvato). 
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Art. 2. 

L'aumento di cui al precedente articolo 
sarà corrisposto dal 25 marzo 1955, data di 
consegna dei locali al comune. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Per la corresponsione a tutto il 30 giugno 
1961 della maggiorazione prevista dalla pre
sente legge, è autorizzata la spesa di lire 
25.702.145 da stanziare nello stato di previ
sione del Ministero di grazia e giustizia per 
l'esercizio 1960-61. 

( È approvato). 

Art. 1. 

Alla copertura della spesa di lire 25.702.145, 
derivante dall'applicazione della presente 
legge, si provvederà riducendo dello stesso 
importo il fondo destinato a far fronte ad 
oneri dipeadenti da provvedimenti legisla
tivi in corso, iscritto nello stato di previsio
ne della spesa del Ministero del tesoro per 
l'esercizio 1960-61. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Seguito delia .discussione e rinvio .del disegno 
di legge: « Ordinamento degli uffici di ser
vizio sociale e istituzione /dei ruoli del per
sonale del ipredetto servizio» (1019) 

P R E S I D E N T E . L'ordme del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge: « Ordinamento degli uffici di ser
vizio sociale e istituzione dei ruoli del perso
nale del predetto servizio ». 

http://Catanza.ro
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Come i colleghi ricorderanno, nella seduta 
del 20 aprile scorso eravamo giunti all'appro
vazione dell'articolo 36. 

Procediamo, pertanto, alla discussione degli 
altri articoli. 

Art. 37. 

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della 
presente legge il Ministero di grazia e giu
stizia indirà un concorso per titoli ed esami 
di accesso alla carriera di concetto di servi
zio sociale, per 150 posti di vice assistente 
sociale. 

Nella prima applicazione della presente 
legge i posti nella qualifica di assistente so
ciale superiore ed occorrendo in quella di pri
mo assistente sociale, s'intendono ridotti in 
misura corrispondente al numero di vice as
sistenti sociali eccedente i 90 posti previsti 
dalla tabella allegata. 

I senatori Picchiotti e Capalozza propongo
no di sostituire il testo dell'articolo 37 con il 
seguente: 

« Entro sei mesi dall'entrata in vigore 
della presente legge il Ministero di grazia 
e giustizia indirà un concorso per titoli 
ed esami, di accesso alla carriera di concetto 
di servizio sociale, per 230 posti di vice 
assistente sociale riservato ai cittadini ita
liani che alla data di entrata in vigore 
della presente legge svolgono attività di as
sistente sociale presso gli uffici di servizio 
sociale per minorenni e presso il Ministero 
di grazia e giustizia e hanno disimpegnato 
dette funzioni da almeno un anno con quali
fica di agente di custodia, salariato tempora
neo o salariato permanente anche ai sensi 
della legge 5 marzo 1961, n. 90, insegnante 
aggregato, o con retribuzione a parcella, in 
qualità di assistente sociale presso il Centro 
di servizio sociale per minorenni di Trieste, 
ovvero in posizione di comando da altre 
amministrazioni dello Stato con qualsiasi 
qualifica ». 

Sonatore Picchiotti, lei insiste in questo 
emendamento? 

P I C C H I O T T I . Insisto perchè il suo 
contenuto è di evidente attualità. 

Si tratta di dare a coloro che, alla data 
di entrata in vigore della presente legge, 
hanno disimpegnato da almeno un anno 
attività di assistente sociale e che hanno, 
pertanto, già una conoscenza di queste ne
cessarie ed utili funzioni, la precedenza nella 
partecipazione al concorso. 

P R E S I D E N T E . A scopo di chiari
mento, però, le faccio osservare che l'artico
lo 37 parla di 150 posti, mentre il suo emen
damento parla di 230 posti. 

C A R O L I , relatore. Non c'è un aumento 
di posti, perchè, dopo il primo concorso di ac
cesso alla carriera di concetto di servizio so
ciale, ci saranno dei concorsi successivi 
per i gradi più alti e ai quali parteciperanno 
sempre i vincitori del primo concorso. Dichia
ro di aderire all'emendamento sostitutivo dei 
colleghi Picchiotti e Capalozza. 

P A P A L I A . Vorrei chiarire le ragioni 
che hanno determinato l'emendamento in 
discussione. 

Il servizio in questione è attualmente espli
cato da 230 uni tà, così come risulta dalla ta
bella allegata al disegno di legge, assunte in 
forma precaria sotto le più disparate e non 
confacenti qualifiche (agenti di custodia, sala
riati temporanei e permanenti e insegnanti 
aggregati). È necessario, pertanto, dare un 
riconoscimento all'opera svolta da tali ele
menti che per dodici anni hanno esplicato 
attività di servizio sociale con fedeltà e con 
passione, con un concorso, per il quale non 
deve essere fissato, però, alcun limite di età; 
altrimenti potrebbero venire esclusi pro
prio coloro che, ripeto, hanno disimpegna
to per molti anni tale attività. 

R I C C I O . A mio avviso, sarebbe oppor
tuno sostituire l'elenco delle qualifiche pre
viste in detto emendamento con l'espres
sione « qualunque sia la qualifica da essi 
ottenuta ». 

P R E S I D E N T E . In definitiva, con 
tale emendamento si tende a regolarizzare 
la posizione di coloro che sono attualmente 
in servizio; infatti, il numero dei posti di 
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vice assistente sociale messi a concorso pre
visto dal primo comma dell'articolo 37 
viene elevato da 150 a 230. 

D O M I N E D Ò ' , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Il Governo concor
da senz'altro su tale aumento dei posti, 
ma ha. delle perplessità in ordine alla natura 
del concorso stesso riservato ad interni, 

M O N N 1 . A me sembra che non solo i 
230 posti previsti dall'emendamento del sena
tore Picchiotti, ma anche i 150 fissati dal 
testo originario dell'articolo non corrispon
dano alla tabella allegata al disegno di legge; 
in essa, infatti, sono previsti, tra assistenti 
sociali aggiuntivi e vice assistenti sociali, 
solo 90 posti. 

R I C C I O . È necessario che il senatore 
Monni consideri anche il secondo comma 
dell'articolo in questione. 

M O N N I . Ma il secondo comma verreb
be ad essere soppresso, in quanto l'emenda
mento proposto dal senatore Picchiotti è 
sostitutivo dell'intero articolo. 

D O M I N E D Ò ' , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Ritengo che il 
secondo comma dell'articolo 37 debba essere 
mantenuto, poiché, altrimenti, si verifiche
rebbe l'inconveniente lamentato dal sena
tore Monni. 

C A R O L I , relatore. È evidente che il 
secondo comma sarà mantenuto. 

M O N N I . Non è previsto, però, dal
l'emendamento Picchiotti, il quale è sosti
tutivo, ripeto, dell'intero articolo! 

C A R O L I , relatore. Si è cercato di dare 
alla materia un diverso ordinamento; il 
secondo comma dell'articolo 37, infatti, è 
riportato successivamente in un altro emen
damento proposto dal senatore Picchiotti, 
in base al quale si prevede che nella prima 
applicazione della presente legge i posti 
delle qualifiche della carriera di concetto si 
intendono ridotti o ampliati in misura cor
rispondente al numero delle qualifiche dei 
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precedenti commi. Si avrà, pertanto, uno 
scambio tra le diverse categorie, fermi restan
do, però, i 230 posti. 

M O N N I . Il senatore Picchiotti, in que
sto caso, si riferisce a tutte le categorie, 
mentre il secondo comma dell'articolo 37 
si riferisce solo ai vice assistenti sociali. 

R I C C I O . Sono anche io d'accordo 
sulla necessità che il secondo comma venga 
mantenuto. 

P I C C H I O T T I . Comprendo le preoc
cupazioni manifestate dagli onorevoli col
leghi nei confronti di un concorso riservato 
ma ritengo che sia assolutamente necessario 
provvedere alla creazione di ruoli di perso
nale per tali uffici, in modo tale che sia 
anche soddisfatta rm'imprescindibile esigen
za di coloro che per molti anni hanno contri
buito al perfezionamento e allo sviluppo 
del servizio stesso. 

D O M I N E D Ò ' , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Desidero chiarire 
con una sola battuta, senza prolungare ecces
sivamente il dibattito, la posizione del 
Governo. 

Sono in discussione due questioni profon
damente diverse, delle quali la prima riguar
da la misura dei posti che si intende, in 
questo primo concorso, mettere a disposi
zione, posti che, evidentemente, dovranno 
corrispondere, come è stato giustamente ri
levato dal senatore Monni, alla tabella 
allegata al disegno di legge. 

Pertanto, vuoi in base al comma secondo 
dell'articolo 37, vuoi con altra norma suc
cessiva, ritengo che, aumentando il numero 
dei posti da 150 a 230, sia necessario pro
cedere di pari passo con il testo della tabella, 

Il Governo esprime parere favorevole alla 
proposta di elevare il numero dei posti, nelle 
forme debite, in quanto si ritiene di ecce
zionale importanza dal punto di vista so
ciale poter consentire a tutti gli attuali col
laboratori di essere inseriti nei ruoli, dando 
loro una certa preferenza per quanto riguar
da il servizio prestato. 
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P 1 0 C l ì I O T T I . Non si tratta di una 
preferenza, ma di un riconoscimento! 

D O M I N E D Ò ' , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. La seconda que
stione è quella relativa alla natura del con
cordo, il che, pei raggiungere il fine al quale 
accennava il senatore Picchiotti, dovrebbe 
essere riservato totalmente a coloro che 
sono attualmente in servizio; su tale punto, 
pur apprezzando moltissimo quanto è stato 
detto dal senatore Caroli, devo esprimere 
qualche perplessità. 

Mi domando: l'esclusione degli esterni ido
nei gioverà al servizio? 

Io sono del parere che sia di pubblico 
interesse consentire che anche altri elementi 
idonei, estranei attualmente all'amministra
zione di cui trattiamo, possano partecipare 
al concorso. 

P A G N I . Non oserei prendere la parola 
in questa sede se non avessi un'esperienza 
specifica in materia, essendo stato, quale 
Presidente dell'Ospedale psichiatrico di Vol
terra, molto a contatto con gli interessati. 

A mio avviso, dinnanzi a noi sono due 
prospettive: la prima è quella di indire un 
concorso interno limitato ai 230 elementi 
attualmente in servizio, in modo da si
stemare costoro automaticamente. 

La seconda prospettiva, invece, è quella di 
prevedere un concorso pubblico, nel quale 
verrebbe dato un punteggio preferenziale a 
coloro che già svolgono tale attività, in 
modo da offrire loro una garanzia sufficiente. 

C A R O L I , relatore. Gli interessati ave
vano chiesto che il Parlamento stabilisse che 
il Ministero di grazia e giustizia, entro sei 
mesi dall'entrata in vigore della presente leg
ge, inserisse nei ruoli gli elementi già in ser
vizio. 

Feci notare che tale richiesta era eccessiva, 
per cui, in seguito, venne concordato con 
gli Uffici ministeriali il secondo testo, sul 
quale stiamo discutendo, che prevede un 
concorso, il quale, pur essendo riservato in 
sostanza agli interni, tuttavia non danneggia 
l'Amministrazione consentendo l'eliminazio
ne di eventuali incapaci, 

Per quanto si riferisce, poi, al fatto che 
in tal modo eventuali idonei esterni non 
potranno accedere alla carriera, è necessario 
tener presente sempre che l'articolo in que
stione costituisce una norma transitoria re
lativa alla prima applicazione della legge, 
per cui in futuro potranno accedere al 
concorso tutti gli esterni. 

A me sembra, pertanto, che tale norma, 
avendo una limitata efficacia nel tempo, 
possa essere approvata senza alcuna preoc
cupazione. 

Non comprendo, inoltre, per quale ragione 
si debbano fare tante difficoltà per un con
corso interno, dal momento che già in pre
cedenza ne sono stati indetti altri. 

A Z A R A . A mio parere, sarebbe più 
opportuno stabilire chiaramente che a que
sti 230 elementi già in servizio viene rico
nosciuta per legge la qualifica di vice assi
stenti sociali. 

R I C C I O . Non sono dello stesso avviso 
del senatore Azara, poiché a me sembra che 
il concorso rappresenti una maggiore garan
zia; in tal modo, infatti, l'Amministrazione 
avrà la facoltà di eliminare qualche elemento 
che sia indegno od incapace. 

M O N N I . Come ha già rilevato il sena
tore Pagni, ognuno di noi ha una certa espe
rienza amministrativa; ora, è cosa notoria che 
non si indicono mai concorsi l'ammissione 
ai quali sia limitata alle persone che già 
facciano parte dell'amministrazione che quei 
concorsi bandisce, in quanto altrimenti non 
si potrebbe più parlare di concorso. 

R I C C I O . La pratica giornaliera, in
vece, è quella di concorsi riservati. 

M O N N I . Il concorso deve presentare 
una incertezza su coloro che vi parteciperanno 
sul loro numero, sui loro titoli e soprattutto 
sui risultati; in questo concorso, invece, 
viene dato per scontato addirittura il risul
tato! È evidente che si t rat ta di una larva di 
concorso, che nessuno potrà approvare! 

R I C C I O . Nessuna norma, tuttavia, 
vieta il concorso riservato. 
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M O N N I . Allora, è necessario precisare 
che si tratta di un concorso interno. 

R I C C I O . Sono d'accordo; sì tratta di 
un concorso interno, ma pur sempre di un 
concorso! 

P I C C H I O T T I . Non sono contrario 
a chiamare questo un concorso interno, pur
ché si dia al più presto soddisfazione a queste 
persone, delle quali lo Stato si è già servito 
per tanti anni. 

D O M I N E D Ò ' , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Il Governo, ri
peto, è favorevole a trasformare lo stato di 
fatto in uno stato di diritto, ma entro certi 
limiti! 

A Z A R A . Non comprendo per quale ra
gione non si possa provvedere con legge a 
trasformare imo stato di fatto in uno stato 
di diritto, analogamente a quanto è avvenuto 
in altre Amministrazioni dello Stato e si 
debba, al contrario, ricorrere al palliativo di 
un concorso, che sarebbe tale solo formal
mente. 

P R E S I D E N T E . Dal momento che 
vi è unanimità di consensi per quanto riguarda 
la volontà di sistemare tale personale, ma 
vi è disaccordo sul modo con cui procedere 
proporrei di accantonare per il momento 
l'articolo 37 e di passare ad esaminare i suc
cessivi. 

P I C C H I O T T I . Ritengo che non sia 
possibile accogliere la proposta dell'onorevole 
Presidente, in quanto gli articoli successivi 
sono collegati a questo. 

R I C C I O . Proporrei di trasformare l'e
mendamento presentato dal senatore Pic
chiotti da emendamento sostitutivo dell'in
tero articolo in emendamento sostitutivo del 
solo primo comma, lasciando immutato il 
secondo comma. 

P I C C H I O T T I . Sono d'accordo sulla 
proposta fatta dal senatore Riccio. 
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P E L I Z Z O . L'articolo 38 è stretta
mente connesso all'articolo 37; vorrei, per
tanto, illustrare ora le ragioni che mi hanno 
indotto a presentare a tale articolo un emen
damento tendente a sopprimere nel secondo 
comma le parole « in qualità di assistenti 
presso il Centro di servizio sociale per mino
renni di Trieste » e, conseguentemente, ad 
aggiungere un articolo 47 - bis del seguente 
tenore: 

« Nella prima applicazione della presente 
legge, gli assistenti sociali in servizio presso 
l'Ufficio di servizio sociale per i minorenni 
di Trieste, mquadra,ti nel ruolo speciale 
ad esaurimento ai sensi dell'articolo 3 della 
legge 22 dicembre 1960, n. 1600, ed in possesso 
dei requisiti indicati dall'articolo 6, con esclu
sione di quello dell'età, sono inseriti nei ruoli 
di cui all'articolo 3 con provvedimento del 
Ministero di grazia e giustizia. 

Nella qualifica di dirigente aggiunto di ser
vizio sociale sono inquadrati coloro che, in 
possesso del titolo di laurea, svolgono in atto 
funzioni di dirigente o supervisore; nella qua
lifica di assistente sociale il restante perso
nale. 

Agli assistenti sociali inquadrati ai sensi 
del presente articolo è corrisposto, nel caso 
che il nuovo trattamento economico relaitivo 
all'inquadramento nei ruoli sia inferiore a 
quello in godimento, all'atto della sistemazio
ne, un assegno personale riassorbibile nei fu
turi miglioramenti e pari alla differenza fra 
i trattamenti suddetti. 

A detto personale sono applicate le dispo
sizioni relative al trattamento di quiescenza 
ed al servizio prestato, previste dall'articolo 
7 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600 ». 

Si tratta di sei assistenti sociali (di cui 
uno con funzioni di dirigente ed uno di super
visore) in servizio presso l'Ufficio distrettuale 
di servizio sociale per i minorenni di Trieste 
i quali sono stati assunti dal Governo mili
tare alleato, che, con ordinanza n. 152 del-
F l l agosto 1952, istituiva il centro distret
tuale di servizio sociale per i minorenni. 

Cessata detta Amministrazione, gli stessi 
sono pascati alle dipendenze del Commis
sariato generale del Governo. A seguito del 
decreto n. 56 del 21 giugno 1958 del Commis
sariato generale del Governo sono stati 
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« trasferiti » presso la Direzione dei Centri 
di rieducazione minorenni per le Tre Vene
zie, del Ministero di grazia e giustizia (Dire
zione Generale Istituti di prevenzione e pe
na-Ufficio IV), pur rimanendo amministrati 
dallo stesso Commissariato generale del Go
verno. 

Essi hanno un rapporto di impiego con lo 
Stato, come tutto il personale della cessata 
Amministrazione anglo-americana, e come 
detto personale saranno sistemati secondo le 
norme dettate dalla legge 22 dicembre 1960, 
n. 1600. 

Nel primo comma dell'articolo 3 di detta 
legge, infatti, è detto: « È istituito un " ruolo 
speciale ad esaurimento " tenuto dal Mini
stero del tesoro, nel quale sono inquadrati 
i cittadini italiani attualmente in servizio 
alle dipendenze del Commissariato generale 
del Governo per il Territorio di Trieste, come 
impiegati o come salariati già assunti alle 
dirette dipendenze dell'Amministrazione an
glo-americana nella Venezia Giulia e nel Ter
ritorio stesso, compresi i dipendenti in ser
vizio ininterrotto dal 25 ottobre 1954, della 
Sezione lavori aiuto-disoccupati del Diparti
mento dei lavori pubblici (S.E.L.A.D.) e 
del Centro addestramento maestranze 
(C.A.M.) ». 

Gli assistenti sociali, pertanto, saranno 
inquadrati nel ruolo speciale ad esaurimento, 
ma chiedono che sia inserito, fra le disposi-
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zioni transitorie del disegno di legge sull'isti
tuzione dei ruoli di servizio sociale, un arti
colo aggiuntivo che preveda l'inquadramento 
degli stessi in detti ruoli con provvedimento 
del Ministero di grazia e giustizia. 

Richiamo, in proposito, un precedente co
stituito dalla legge 7 dicembre 1959, numero 
1083, relativa alla costituzione di un Corpo 
di polizia femminile; il primo comma dello 
articolo 14 di detta legge, infatti, recita: 
« Nella prima applicazione della presente 
legge, il personale femminile di polizia as
sunto dall'Amministrazione militare anglo
americana del Territorio di Trieste e in atto 
in servizio può a domanda, da presentare 
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore 
della presente legge, chiedere di essere inqua
drato, rispettivamente, nei ruoli delle ispet
trici o delle assistenti di polizia ». 

P R E S I D E N T E , , Esamineremo la 
prossima volta gli emendamenti presentati 
dal senatore Pelizzo e dagli altri colleghi. 

Se non si fanno osservazioni, il seguito 
della discussione del disegno di legge è rin
viato ad altra seduta. 

(Cos) rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 12,10. 

Dott MAH io CAROÌM 

Direttore gen dell Ufficio delle Commissioni parlamentari 


