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La seduta è aperta aJle ore 10. 

Sono presenti % senatori : Azara, Capalozza, 
Caroli, Cemmiy Comaggia Medici, Jodice, Ma-
gliano, Massari, Pelizzo, Picchiotti, Rìccio, 
Romano Antonio e Terracini. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, il senatore Leone è sosti
tuito dal senatore Zucca. 

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

C E M M I , Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

Seguito della discussione e rinvio idei disegno 
di l egge: « Ordinamento degli uffici di ser
vizio sociale e istituzione dei ruoli de l per
sonale del predetto servizio » ( 1 0 1 9 ) . 

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 : « Ordinamento degli uffici 
di servizio sociale e istituzione dei ruoli del 
personale del predetto servizio ». 

La Commissione ricorda certamente che la 
discussione era stata sospesa — in sede di 
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articolo 37 — per trovare una formulazione 
delle diverse disposizioni transitorie e finan
ziarie che favorisse, o almeno non mettesse ni 
posizione di svantaggio, coloiro che già da 
tanti anni svolgono il servizio dell'assistenza 
sociale. 

D O M I N E D O ' , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Ho il dovere 
di ragguagliare la Commissione su alcuni ac
certamenti amministrativi e tecnici che ho 
avuto la possibilità di svolgere nell'interval
lo tra la scorsa seduta e la presente, in rela
zione al problema che appassionò la Com
missione istessa alla fine della seduta : del 
trattamento cioè da usare nei confronti dei 
funzionari attualmente in servizio e che noi 
riteniamo per giramdii's'sima parte meritevoli e 
benemeriti, dopo um decennio o un dodicen
nio di servizio 

La Commissione è testimone della pru
denza con cui, da parte governativa, si è 
esaminato il problema, volendo dare al con
corso il migliore significato possibile. È per
ciò che noi sostammo nel dibattito su questo 
punto; io stesso feci delle riserve, chieden
domi se convenisse consentire l'accesso ad 
estranei con il concorso previsto dall'articolo 
37, allo scopo di avere una migliore sele
zione. 

Tuttavia, con la stessa schiettézza, debbo 
dichiarare alla Commissione che, approfon
dita la questione, sono dell'avviso che la ipo
tesi di aprire questo primo concorso agli 
esterni, porterebbe .ad una situazione tale 
che gli attuali funzionari correrebbero il ri
schio di essere, almeno in parte, sopraffatti 

Quali sono le soluzioni intermedie? Riser
vare iuna parte dei posti agli attuali? Queste 
riserve sono sempre poco sim(patiche. Ad ogni 
modo con quale criterio stabiliremmo di ri
servare agli interni un terzo, due terzi o un 
quarto dei posti di ruolo? Con quale criterio 
si può escludere a priori il numero restan
te? Quello della riserva è dunque un criterio 
assai difficile in concreto ad adottarsi anche 
se ispirato ad una ricerca di soluzioni di 
equilibrio. 

Visti tutti gli aspetti del problema, credo 
che il primp concorso debba essere, coti di
sposizione di legge a carattere transitorio, ri

servato al personale che esplica già il servizio. 
Con ciò si salverebbe sempre la possibilità di 
assicurare una selezione (perchè si tratta 
sempre di un concorso e se tra i duecento
trenta qualcuno, per ipotesi, non rivelasse le 
attitudini necessarie verrebbe senz'altro eli
minato), e si farebbe opera di giustizia verso 
il personale attuale. 

P I C C H I O T T I . Ringrazio il Sottose
gretario [per le sue nobili parole nei riguardi 
di una categoria che veramente merita tutta 
la nostra attenzione e tutto il nostro rico
noscimento. Porto qui l'eco e la voce di tre 
Presidenti di Tribunali per minorennni i 
quali mi hanno veramente supplicato di te
ner conto del servizio prestato in modo, vor
rei dire, eccezionale da tutta queista gente 
della quale non potrebbero più fare a meno. 
Due di questi Presidenti mi hanno dichia
rato che, se venisse modificata la composi
zione del loro Tribunale, che ha dato ogni 
giorno prova di capacità e di umana sen
sibilità, si troverebbero in grande difficoltà, 
perchè è evidente che i nuovi elementi do
vrebbero impiegare molto tempo per rag
giungere la stessa preparazione e lo stesso 
livello di efficienza. 

Chiedo quindi che si tenga conto di que
sta situazione. 

P R E S I D E N T E . Molti magistrati 
mi hanno fatto le stesse dichiarazioni. 

I senatori Picchiotti, Capalozza e Caroli 
propongalo i seguenti emefadamienti all'arti
colo 37 : al primo comma sostituire la cifra 
<v 150 » con IVtra « 230 » ; al secondo coanmia, 
dopo le parole « in quella di primo assistente 
sociale » aggiungere le altre « e di assistente 
sociale ». 

Metto ai voti il primo di tali emendamenti. 
(È approvato). 

Metto ora ai voti l'emendamento al se
condo comma 

(È approvato). 

Metto infine ai voti l'articolo 37, quale ri
sulta con gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 
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Art. 38. 

Alle prove del concorso di cui all'articolo 
37 si applicano le disposizioni degli articoli 
25, 26 e 27. 

I candidati che, alia data di entrata in 
vigore della presente legge svolgono attività 
di assistente sociale presso gli uffici di ser
vizio sociale per minorenni ed hanno disim
pegnato dette funzioni da almeno un anno 
con qualifica di agente di custodia, salariato 
temporaneo, salariato permanente, insegnan
te aggregato, o con retribuzione a parcella, 
in qualità di assistenti presso il centro di 
servizio sociale per minorenni di Trieste ov
vero in posizione di comando da altre ammi
nistrazioni dello Stato con qualsiasi quali
fica, sono esentati dalla prova di attitudine 
professionale. 

Ai fini del comma precedente è computato 
nel servizio prestato il periodo di tempo tra
scorso all'estero con l'autorizzazione del Mi
nistero, per l'acquisizione o il perfeziona
mento di tecniche di servizio sociale. 

A questo articolo è stato presentato dai 
senatori Picchiotti, Capalozza e Caroli il se
guente emendamento sostitutivo dell'intero 
articolo : 

« Al concorso di cui all'articolo preceden
te potranno partecipare soltanto coloro che 
alla data di entrata in vigore della presente 
legge svolgono attività di assistente socia
le presso gli uffici di servizio sociale per mi
norenni o presso il Ministero di grazia e 
giustizia ed hanno disimpegnato dette fun
zioni da almeno un anno con qualifica di 
agente di custodia, salariato temporaneo, sa
lariato permanente, anche se inquadrati ai 
sensi della legge 5 marzo 1961, n. 60, inse
gnante aggregato, o con retribuzione a par
cella, in qualità di assistenti presso il Cen
tro di servizio sociale per minorenni di Trie
ste ovvero in posizione di comando da altre 
Amministrazioni dello Stato con qualsiasi 
qualifica. 

Ai fini del comma precedente è computato 
nel servizio prestato il periodo di tempo tra
scorso all'estero con l'autorizzazione del Mi
nistero, per l'acquisizione o il perfeziona
mento di tecniche di servizio sociale. 

Il concorso di cui all'articolo precedente 
consiste in una prova orale vertente sulle 
materie previste dall'articolo 26 

I candidati sono esentati dalla prova di 
attitudine professionale. 

La Commissione esaminatrice del concor
so è quella prevista dall'articolo 27 ». 

A questo articolo è stato inoltre presen
tato dal senatore Pelizzo un emendamento 
tendente a sopprimere le piarole « in qualità 
di assistenti presso il Centro di servizio sor
ciaie per minorenni di Trieste », allo scopo di 
consentire la immissione in ruolo di questi 
assistenti senza concorso, in quanto essi sono 
stati inquadrati nei ruoli dello Stato già da 
tempo attraverso altre leggi. 

C A R O L I , relatore. A me pare che que
sta pretesa non sia molto fondata. Riterrei 
opportuno accantonare per il momento l'e
mendamento proposto dal senatore Pelizzo, in 
attesa di (giungere all'esame dell'articolo 
46-bis da noi proposto. 

P E L I Z Z O . Non mi oppongo al rinvio 
dell'esame dell'emendamento da me pre
sentato. 

P R E S I D E N T E . Resta allora inteso 
che la votazione dell'emendamento Pelizzo 
— e con essa la votazione dell'articolo 38 — 
resta sospesa in attesa dell'esame dell'arti
colo 46-bis presentato dai senatori Picchiot
ti, Capalozza, Gramegna e Caroli. 

Art. 39. 

Nella prima applicazione della presente 
legge il Ministero di grazia e giustizia in
dirà un concorso, per titoli ed esami, di ac
cesso alla carriera direttiva di servizio so
ciale per 13 posti di vice dirigente di servi
zio sociale. 

I senatori Picchiotti, Capalozza, Gramegna 
e Caroli propongono la sostituzione dell'ar
ticolo con il seguente: 

« Nella prima applicazione della presen
te legge il Ministero di grazia e giustizia 
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indirà un concorso, per titoli ed esami, di ac
cesso alla carriera direttiva di servizio so
ciale per 13 posti di vice dirigente di ser
vizio sociale riservato ai funzionari della 
carriera di concetto vincitori del concorso 
di cui all'articolo 37 che siano in possesso 
del prescritto titolo di studio. 

Possono altresì partecipare al predetto 
concorso i funzionari della carriera di con
cetto che siano stati inseriti in ruolo, ai 
sensi del successivo articolo 44, nella quali
fica di assistente sociale ». 

Metto ai voti questo emendamento sosti
tutivo. 

(È approvato). 

Art. 40. 

Alle prove del concorso di cui all'articolo 
precedente si applicano le disposizioni degli 
articoli 21, 22, 23 e 24 

I candidati che si trovano nelle condizioni 
previste dall'articolo 38 secondo comma sono 
esonerati dalla prova di attitudine profes
sionale. 

I senatori Picchiotti, Capalozza, Grame
gna e Caroli propongono un emend)amiento 
tendente a sopprimere, nel primlo comma, la 
cifra « 22 ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 40, quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 41. 

In deroga agli articoli 5, lettere a) ed e) e 
6, lettere a) ed e) i cittadini italiani di ambo 
i sessi che si trovano nelle condizioni previ
ste dall'articolo 38, secondo comma sono am
messi a partecipare ai concorsi di cui agli 
articoli 37 e 39 anche se : 

1) alla data dell'entrata in vigore della 
presente legge hanno superato il 32° anno 
di età ma non ancora il 40°, tenuto conto 
di tutte le elevazioni del limite massimo di 
età consentite dalla legge; 

L — IH Legislatura 

procedere) 47a SEDUTA (18 m&^gio 1961) 

2) siano in possesso di certificato di 
qualificazione professionale rilasciato da una 
scuola annuale di servizio sociale, purché 
conseguito anteriormente al 31 dicembre 
1945. 

D 0 M I N E D 0', Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Per una que
stione di forma propoixgo di aggiungere una 
virgola dopo le parole « lettere a) ed e) », 
nella prima riga. 

P R E S I D E N T E . Il relatore propo
ne la soppressione, al punto 1), delle pa
role «mia aion ancora il 40°, tenuto conto 
di tutte le elevazioni del limite massimo di 
età consentite per legge ». 

Il relatore propone inoltre il seguente 
comma, da aggiungersi alla fine dell'articolo : 

« Al concorso di cui all'articolo 37 sono 
altresì ammessi a partecipare, in deroga al
l'articolo 6, i cittadini italiani di ambo i 
sessi che si trovano nelle condizioni previ-
viste dall'articolo 38, secondo comma, anche 
se non siano in possesso di diploma di isti
tuto di istruzione secondaria di secondo 
grado ». 

Metto ai voti la modifica di carattere for
male proposta dall'onorevole Sottosegretario 
di Stato. 

(È approvata) 

Metto ai voti l'emendamento soppressivo 
proposto dal relatore. 

(È approvato). 

Metto ai voti il comma aggiuntivo propo
sto dal relatore. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 41, quale risulta 
con gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 42. 

I titoli soggetti a valutazione nei concorsi 
di cui agli articoli 37 e 39 sono: 

1) l'attività di servizio sociale prestata 
presso gli uffici di servizio sociale per mi-
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norenni dipendenti dal Ministero di grazia 
e giustizia; 

2) le pubblicazioni. 

La commissione esaminatrice del concorso 
valuta l'attività di servizio sociale di cui al 
n. 1) del comma precedente con le modalità 
stabilite nel bando di concorso. 

Nel valutare i titoli la commissione attri
buisce da uno a cinque decimi. 

Ai candidati che hanno prestato attività 
di servizio sociale presso gli uffici di servizio 
sociale per minorenni è assegnato un voto 
supplementare pari a mezzo decimo per cia
scun anno intero di servizio prestato alla 
data del bando di concorso, fino ad un mas
simo di cinque decimi. 

C A R O L I , relatore. Propongo anzi
tutto di aggiungere al ti. 1) del primo commia 
l'espressione « o anche presso il Ministero di 
grazia e giustizia ». Propongo poi che nel 
terzo comma l'espressione « da uno a » ven
ga sostituito dall'altra « sino a ». Propongo 
infine la soppressione dell'ultimo comma, per 
stabilire un più elastico criterio di valuta
zione. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'e
mendamento al primo coimnm presentato dal 
relatore. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'emendamento modificativo 
al terzo comma proposto dal relatore. 

(J57 approvato). 

Metto infine ai voti l'emiendamiento sop
passivo dell'ultimo comma proposto dal re
latore. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 42, quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 43. 

L'attestazione degli anni di servizio pre
stati dagli assistenti sociali presso gli uffici 
di servizio sociale per minorenni verrà rila

sciata, a richiesta dell'interessato, dal Mini
stero di grazia e giustizia. 

(È approvato). 

Art. 44. 

Nelle commissioni esaminatrici dei con
corsi di accesso e di progressione nelle car
riere del personale di servizio sociale e fino 
a che non sia coperto alcun posto nelle ri
spettive qualifiche, i funzionari della car
riera direttiva di servizio sociale, membri, 
saranno sostituiti dai funzionari come ap
presso indicati: 

1) il funzionario di cui al n. 6 dell'arti
colo 24 sarà sostituito da un ispettore gene
rale dell'amministrazione degli istituti di 
prevenzione e di pena o da un direttore di 
centro di rieducazione dei minorennni; 

2) il funzionario di cui al n. 6 dell'arti
colo 27 sarà sostituito da un docente di ma
terie di servizio sociale; 

3) il funzionario di cui al n. 6 dell'ar
ticolo 31 sarà sostituito da un ispettore ge
nerale dell'amministrazione degli istituti di 
prevenzione e di pena; 

4) il funzionario di cui al n. 5 dell'ar
ticolo 33 sarà sostituito da un direttore di 
centro di rieducazione dei minorenni. 

(È approvato). 

Dopo questo articolo i senatori Picchiotti, 
Capalozza e Caroli propongono di inserire 
un articolo M-bis del seguente tenore : 

« Ai fini della progressione in carriera è 
riconosciuta ai vincitori del concorso di cui 
all'articolo 37 l'anzianità di servizio prestata 
presso gli uffici di servizio sociale per mino
renni o presso il Ministero di grazia e giu
stizia con le qualifiche di cui all'articolo 38 ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
mietto ai voti. 

(È approvato). 

Dopo l'articolo M-bis i senatori Picchiotti, 
Capalozza e Caroli propongono di inserire un 
articolo M-ter del seguente tenore: 

« Entro tre mesi dalla pubblicazione della 
graduatoria del concorso di cui all'articolo 37, 
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il Ministero di grazia e giustizia provvederà 
ad inserire rispettivamente: 

nella qualifica di assistente sociale ag
giunto il personale cui sia stata riconosciuta 
una anzianità non inferiore a quattro anni e 
non superiore a sette anni ; 

nella qualifica di assistente sociale il 
personale cui sia stata riconosciuta una an
zianità superiore a sette anni ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Dopo questo articolo, i senatori Picchiotti, 
Capalozza e Caroli propongono di inserire un 
articolo 4:4-quater del seguente tenore: 

« Entro tre mesi dalla data del decreto di 
nomina, gli assistenti sociali inseriti in ruolo 
hanno facoltà di chiedere il riscatto degli 
anni di servizio riconosciuti ai sensi dell'ar
ticolo 44-bis, ai fini del trattamento di quie
scenza » 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Infine, dopo questo articolo i senatori Pic
chiotti, Capalozza e Caroli propongono di in
serire un articolo 44-quinquies del seguente 
tenore : 

« Entro tre mesi dalla data della pubbli
cazione della graduatoria del concorso di cui 
all'articolo 39, il Ministero di grazia e giu
stizia provvederà ad inserire nella qualifica 
di dirigente aggiunto di servizio sociale i 
vincitori del concorso ai quali è stata ricono
sciuta, ai sensi dell'articolo 44-&is, una an
zianità di servizio non inferiore a sette anni. 

Nella prima applicazione della presente 
legge, i posti in qualifica di dirigente di ser
vizio sociale s'intendono eventualmente ridotti 
in misura corrispondente al numero dei diri
genti aggiunti eccedenti gli undici posti pre
visti dalla tabella allegata ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Art. 45. 

I funzionari di ogni qualifica della car
riera di concetto di servizio sociale possono 
essere preposti alla reggenza di uffici di 
servizio sociale finché non siano coperti per 
la prima volta, in ciascuna qualifica della 
carriera direttiva, tutti i posti previsti in 
organico. 

A questo articolo è stato proposto dai se
natori Picchiotti, Capalozza e Caroli il se
guente emendamento aggiuntivo : 

« I funzionari della carriera di concetto 
con qualifica di assistente sociale, assistente 
sociale aggiunto e vice assistente sociale pos
sono essere preposti a compiti di supervi
sione finché non siano coperti per la prima 
volta tutti i posti previsti in organico nelle 
qualifiche di assistente sociale superiore e 
primo assistente sociale ». 

Poiché nessuno domianda di parlare, metto 
ai voti l'emendamento di cud do dato lettura. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 45, quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 46. 

I vincitori del concorso di cui all'articolo 
37 che sono stati ammessi al concorso stes
so m deroga al limite massimo di età di cui 
all'articolo 5, lettera a), ai sensi dell'articolo 
41, n. 1) e che non abbiano maturato, al com
pimento del 60° anno di età, l'anzianità di 
servizio necessaria per il trattamento di quie
scenza hanno diritto ad essere trattenuti in 
servizio oltre il 60° anno e fino al raggiun
gimento della suddetta anzianità di servizio. 

A questo articolo è stato proposto, dai se
natori Picchiotti, Capalozza e Caroli, un 
emendamento tendente alla soppressione del
l'intero articolo, in conseguenza della sop
pressione dell'articolo 35, già operata dalla 
Commissione. Ricordo che l'articolo 36 ri
guardava il collocamento ta riposo del perso-
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naie al compimento del sessantesimo anno dì 
età, fatta salva la facoltà al Ministero di trat
tenere in servizio il personale per particolari 
esigenze. 

Metto ai voti l'emendamento soppressivo. 
(È approvato). 

Dopo l'articolo 46 i senatori Picchiotti, 
Capalozza e Caroli propongono di inserire un 
articolo 46-bis del seguente tenore: 

« Agli assistenti sociali dell'ufficio distret
tuale di servizio sociale di Trieste inquadrati 
nelle qualifiche di cui agli articoli M-ter e 
44-qumquies che hanno titolo all'inserimento 
nel ruolo speciale ad esaurimento di cui al
l'articolo 3 della legge 22 dicembre 1960, 
n. 1600, qualora la retribuzione risulti infe
riore agli assegni complessivamente perce
piti alla data dell'inquadramento, anche se 
non conglobati, è concesso, fino alla concor
renza della differenza tra gli emolumenti con
siderati, un assegno personale non riassor
bibile negli aumenti periodici dello stipendio 
e dell'aggiunta di famiglia. 

A detto personale sono estese, in quanto 
applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 7 
della legge 22 dicembre 1960, n. 1600 ». 

C A R O L I , relatore. Questi assistenti 
sociali presso l'ufficio distrettuale di Trieste 
sono stati inquadrati, come ho accennato 
poc'anzi, nei ruoli del personale dello Stato. 
Nel caso che essi optino per il servizio so
ciale potrebbe verificarsi il caso che con il 
nuovo trattamento, essi vengano a perce
pire meno di quanto non percepiscano attual
mente. Essi vorrebbero essere garantiti con
tro questo pericolo. 

R I C C I O . Si dovrebbe allora stabilire 
che essi conservano comunque il trattamento 
economico attuale. 

C A R O L I , relatore. Qualora questo 
emendamento dovesise essere approvato, l'e
mendamento che il senatore Pelizzo ha pre
sentato all'articolo 38, e che è stato lasciato 
in sospeso, non avrebbe più ragion d'essere. 

D O M I N E D O ' , Sottosegretario di 
Stato per la\ grazia e la giustizia. Bisogna ben 

ponderare prima di introdurre una norma di 
tal genere. 

P E L I Z Z O Si tratta di sei assistenti 
sociali che sono inquadrati in ruolo speciale 
ad esaurimento in base ad una legge del 1960, 
nelPamministrazione del Ministero del tesoro. 

Le persone di cui si tratta si preoccupano 
che, rimanendo nell'attuale ruolo speciale, 
venga pregiudicata l'eventuale progressione 
di carriera. Poiché in definitiva esse sono 
già in 'ruolo, chiedono di essere esonerate 
dall'esame di concorso. 

P R E S I D E N T E . Sarebbe opportuno 
tener presente i motivi e i modi (certamente 
senza concorso) del loro inquadramento in 
ruolo. Mi chiedo inoltre in quali qualifiche 
sono stati immessi in organico. 

D O M I N E D O ' , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Noi ab
biamo già introdotto una norma eccezionale, 
sia pure in forma transitoria, concedendo 
un concorso riservato, e mi pare veramente 
eccessivo inserire ora una norma ancor più 
eccezionale. 

Infine gli interessati sono assolutamente 
liberi di non optare per la immissione in 
quei ruoli, e quindi di non sostenere l'esame 
di concorso. 

C A R O L I , relatore. Bisogna inoltre 
ricordare che costoro hanno già avuto dei 
vantaggi prima che ne potessero godere i 
loro colleghi, passando in ruolo senza con
corso. Oggi vorrebbero passare nei ruoli 
del personale del servizio sociale conservando 
tutti i vantaggi ; a me pare che sia più giusto 
che essi partecipino al concorso come tutti gli 
altri. Non è detto che, non risultando vinci
tori in quel concorso, debbano abbandonare il 
ruolo in cui già sono inquadrati. 

R I C C I O . La legge in questione è di 
carattere generale, non riguarda solo gli 
assistenti sociali; essa venne emanata per 
sistemare coloro che, nel passaggio dall'uno 
all'altro ordinamento, si sarebbero trovati 
fuori posto. Oggi queste persone, se vogliono, 
possono partecipare ai concorsi 
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C A P A L O Z Z A . A me sembra che 
l'unico pericolo, per i funzionari già in ruolo, 
sia costituito da non avere possibilità di 
scelta. Ma se invece tale possibilità esiste 
— e se ciò risulterà chiaramente dagli atti 
parlamentari, con l'adesione usnaniimie di tutta 
la Coimmissione e con la partecipazione del 
rappresentante del Governo — ogni pericolo 
appare scongiurato. Accadrà infatti che se i 
funzionari, appartenenti già ad un determi
nato ruolo, riterranno di dover rimanere nel 
ruolo medesimo, l'avranno fatto di loro libera 
iniziativa; se, invece, vorranno partecipare 
al concorso, si porranno sullo stesso piano 
degli altri. D'altronde essi hanno già goduto 
di vantaggi notevoli, rispetto agli altri... 

D O M I N E D O ' , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Concordo 
con il senatore Capalozza. 

R O M A N O . Situazioni del genere, a 
Trieste, ne esistono in tutte le Amministra
zioni, e si incomincia a pensare di normaliz
zarle. Ecco perchè bisognerebbe evitare di 
costituire altri precedenti. 

D O M I N E D O ' , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia Effettiva
mente tutti i nostri sforzi dovrebbero essere 
tesi ad eliminare ogni residuo dell'occupa
zione interalleata di Trieste; ma alcuni di 
tali residui sono assai duri a morire! Co
munque, essendo essi la traccia di una si
tuazione anomala, perchè consacrarli in nuo
ve leggi ? 

R I C C I O . Si potrebbe comunque sta
bilire che tutti coloro che verranno a perce
pire uno stipendio inferiore a quello attuale 
conservino ad personam un assegno. 

D O M I N E D O ' , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Non so se 
sia possibile inserire nel disegno di legge 
una norma del genere. Essa potrebbe for
mare oggetto di un provvedimento a parte. 

P I C C H I O T T I . Per eliminare ogni 
perplessità, lanche a nome degli altri propo
nenti, dichiaro di ritirare l'emendamento ag
giuntivo proposto. 

P R E S I D E N T E . Ricordo che era 
rimasta in sospeso la votazione dell'arti
colo 38, a causa dell'emendamento Pelizzo. 
Metto ora ai voti tale emendamento, tenden
te alla soppressione in detto articolo delle pa
role « in qualità di assistenti presso il Centro 
di servizio sociale per minorenni di Trieste ». 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo 38, nel testo pro
posto dai senatori Picchiotti ed altri, e di cui 
ho prima dato lettura 

(È approvato). 

Art. 47. 

La presente legge entra in vigore dal 1° 
luglio 1960. 

Alla spesa di lire 362.000.000 derivante 
dall'attuazione della presente legge si prov-
vederà, nell'esercizio 1960-61, mediante ri
duzione di lire 160.000.000 dello stanziamen
to del capitolo relativo alle spese per il fun
zionamento dei centri di rieducazione per 
minorenni dello stato di previsione della spes
sa del Ministero di grazia e giustizia, e me
diante riduzione, per l'esercizio medesimo, 
di lire 202.000.000 dello stanziamento con
cernente il fondo, di parte ordinaria, occor
rente per far fronte agli oneri dipendenti da 
provvedimenti legislativi in corso, dello stato 
di previsione del Ministero del tesoro. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare con proprio decreto le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

C A R O L I , relatore. Propongo la sop
pressione del primo capoverso. 

R I C C I O . Dato che l'esercizio finan
ziario sta per finire, non possiamo più stabi
lire l'utilizzo di una somma che sarà già stata 
utilizzata. 

D O M I N E D O ' , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Allora si 
dovrà parlare di esercizio 1961-62. 

R I C C I O . Non sappiamo però a quale 
capitolo attingere per la prima applicazione 
del provvedimento, poiché non è detto che per 



Senato della Repubblica — 659 — IH Legislatura 

2a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione 

l'esercizio 1961-62 si potrà ricorrere alla stes
sa voce. 

C A R O L I , relatore. Per questo propo
nevo la soppressione del primo capoverso. 
Per il restante scorcio d'anno si provvedeireb-
be allora con la riduzione prevista dal prov
vedimento. 

R I C C I O . Non ritengo possibile che la 
Camera dei deputati approvi il disegno di 
legge prima del 30 giugno. 

D O M I N E D O ' , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia Questo po
trebbe costituire un impegno politico-finan
ziario per i colleglli dell'altro ramo del Par
lamento. 

R I C C I O . Io temo che la legge, una 
volta approvata, possa esserci rimandata con 
un messaggio dal Presidente della Repub
blica. Pertanto proporrei di rinviare la di
scussione di una settimana, al fine di trovare, 
d'accordo con la 5a Commissione, la formula 
più esatta. 

D O M I N E D O ' , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustiziai. La coper-

procedere) 47a SEDUTA (18 maiggio 1961) 

tura non può essere indicata in senso gene
rico, ma deve esserne specificata la fonte. 

R I C C I O . Si riteneva che il provvedi
mento potesse entrare in vigore entro l'eser
cizio 1960-61 ; dato che non è così, quella 
disposizione non ha ragion d'essere. D'altra 
parte vi è la difficoltà che nel bilancio per 
il 1961-62 non è stata prevista questa legge, 
che diverrà tale solo dopo l'approvazione della 
Camera. 

Ritengo pertanto opportuno avere il pare
re della Commissione finanze e tesoro. 

P R E S I D E N T E . Data la difficoltà 
che si è presentata, appare opportuno sentire 
la Commissione finanze e tesoro. Pertanto, se 
non si fanno osservazioni, rinvio il seguito 
della discussione del disegno di legge alla 
prossima seduta. 

(Così rimane stabilito) 

La seduta termina alle ore 12. 

Dott. MARIO CAEONI 

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


