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

2a C O M M I S S I O N E 
(Giustizia e autorizzazioni a procedere) 

MARTEDÌ 30 MAGGIO 1961 
(48a seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente MAGLIANO 

I N D I C E 

Disegni di legge: 

« Ordinamento degli uffici di servizio sociale e 
ist i tuzione dei ruoli del personale del predet to 
servizio» (1019) (Seguito della discussione e ap
provazione): 

PPVESIDENTE Pag. 663 

« Aggiornamento degli organici del personale 
degli Archivi no ta r i l i » (1443) (D'miziativa dei 
deputati Russo Spena e Scartato) (Approvato 
dalla Camera dei deputati) (Seguito della discus
sione e rinvio): 

PRESIDENTE 675, 676, 678 

A N G E L I N I 676, 677, 678 

AZARA 677 

C E M M I , relatore 675, 676, 677, 678 
DOMINEDÒ, Sottosegretario di Stato pet la 

giazia e la giustizia 675, 676, 678 
P E L I Z Z O 677 

ROMANO 677 

TERRACINI 677, 678 

La seduta è aperta alle ore 18,15. 

Sono presenti i senatori : Angelini Armare 
do, Azara, Capalozza, Cemmi, Cornaggia Me-
dici, Jodice, Leone, Magliano, Monni, Pelizzo, 
Riccio, Romano Antonio e Terracini. 

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

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

Seguito della discussione e approvazione del 
disegno di legge: « Ordinamento degli uf
fici di servizio sociale e istituzione dei ruoli 
dei! personale del predetto servizio »• (1019) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del dise
gno di legge : « Ordinamento degli uffici di 
servizio sociale e istituzione dei nuoli del per
sonale del predetto servizio ». 
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Come i colleglli ricordano, nella seduta 
precedente l'approvazione dell'articolo 47 era 
rimasta in sospeso a causa del riferimento, 
contenuto nell'articolo stesso, al bilancio del
l'esercizio finanziario 1960-451, ormai esau
rito. Ho quindi chiesto un parere in merito 
alla Commissione finanze e tesoro, la quale 
ci ha suggerito di sostituire il testo dell'ar
ticolo 47 con il seguente : 

« Alla spesa di lire 362.000.000 derivante 
dall'attuazione della presente legge si prov
vedere mediante riduzione dello stanziamen
to concernente il fondo, di parte ordinaria, 
destinato a far fronte agli oneri dipendenti 
da provvedimenti legislativi in corso, iscrit
to nello stato di previsione del iMinistero del 
tesoro dell'esercizio finanziario 1961-62. 

,11 Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare con propino decreto le occorrenti 
variazioni di bilancio». 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti l'emendamento sostitutivo dell'arti
colo 47 suggeritoci dalla 5a Commissione, di 
cui ho dato lettura. 

(È approvato). 

Esaurito l'esame degli articoli, passiamo 
all'esame dell'allegata tabella di cui do let
tura. 

TAiBELLA 

dell'oiganico dei ruoli del personale 
di servizio sociale 

Coefficienti 

500 
402 

325 
271 

229 

Camera direttiva 

Ispettori di servizio sociale 3 
Dirigenti superiori di ser
vizio sociale 6 
Dirigenti di servizio sociale 9 
Dirigenti aggiunti di ser
vizio isociale 11 
Vice dirigenti di servizio so
ciale 13 

42 

Coefficienti 

402 
325 
271 
229 
202 

Carriera di concetto 

Assistenti sociali superiori 
Primi assistenti sociali 
Assistenti sociali 
Assistenti sociali aggiunti 
Vice assistenti sociali 

(È approvata). 

30 
45 
65 

90 

230 

Do ora lettura dell'intero disegno di legge, 
nel testo coordinato. 

TITOLO I 

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI 
DI SERVIZIO SOCIALE 

Art. 1. 

(Costituzione degl uffici di sevizio sociale) 

Gli uffici di servizio sociale per minorenni 
previsti dall'articolo 1 del regio decreto-leg
ge 20 luglio 1984, n. 1404, e successive mo-
difiche sono costituiti in ciascun capoluogo 
di distretto di corte d'appello o di sezione 
di corte d'appello. 

Con decreto del Ministro di grazia e giu
stizia di concerto con il Ministro del tesoro 
detti uffici possono essere ripartiti in se
zioni funzionanti anche in altri Comuni del 
medesimo distretto. 

Art. 2. 

(Attribuzioni degli uffici di servizio sociale) 

Gli uffici di servizio sociale svolgono, nel
l'ambito dei centri di rieducazione per mi
norenni e in relazione a provvedimenti pe
nali, civili e amministrativi dell'Autorità giu
diziaria, inchieste e trattamenti psicologico-
sociali ed ogni altra attività diagnostica e 
rieducativa, concorrendo, ove occorra, con i 
competenti organi del Ministero dell'interno 
o di altre amministrazioni ed enti. 

Gli uffici di servizio sociale possono altresì 
essere incaricati di studi e di inchieste socio
logiche aventi attinenza con la prevenzione 
della delinquenza minorile. 
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TITOLO II 

ISTITUZIONE DO RUOLI DEL PERSONALE 
DEGLI UFFICI DI SERVIZIO SOCIALE E 

ORDINAMENTO DELLE CARRIERE 

Art. 3. 

(Istituzione dei ruoli del personale 
degli uffici di servizio sociale) 

Per il funzionamento degli uffici di ser
vizio sociale sono istituiti presso il Mini
stero di grazia e giustizia, direzione generale 
per gli istituti di prevenzione e di pena, un 
ruolo di personale direttivo e un ruolo di 
personale di concetto di servizio sociale, se
condo l'organico di cui alla tabella allegata 
alila preisiente legge, 

Art. 4. 

(Rinvio ad altre norme) 

Per quanto non sia diversamente stabilito 
dalla presente legge, al personale dei ruoli 
direttivo e di concetto di servizio sociale si 
applicano le disposizioni vigenti per gli im
piegati civili dello Stato. 

TITOLO III 

AMMISSIONE ALLE CARRIERE 

Art. 5. 

(Ammissione alla carriera direttiva) 

Alla carriera direttiva di servizio sociale 
si accede mediante concorso per esame a cui 
possono essere ammessi cittadini italiani di 
ambo i sessi che siano in possesso dei seguen
ti requisiti : 

a) età non inferiore ad anni 21 e non 
superiore ad anni 32, salvo quanto è stabilito 
dalle vigenti disposizioni sull'elevazione del 
limite massimo di età; 

6) buona condotta; 
e) idoneità fisica all'impiego, da accer

tarsi mediante visita medica; 

d) 'diploma «di laureia in giioirisprudlenza 
avviavo in scienze politiche, in scienze eco
nomiche e «odiali, in pedagogia, in lettere, 
dm filosofila, in lingue e letterature straniere 
o in medicina; 

e) certificato di qualificazione professio
nale rilasciato da una scuola biennale o 
triennale di servizio sociale, istituita o auto
rizzata a norma di legge. 

Art. 6. 

(Am?7iissione alla carriera di concetto 
di servizio sociale) 

Alla carriera di concetto di servizio sociale 
si accede mediante concorso per esame, a cui 
possono essere ammessi cittadini italiani di 
ambo i sessi che siano in possesso di un di
ploma di istituto di istruzione secondaria di 
secondo grado, oltre che dei requisiti indi
cati nelle lettere a), 6), e) ed e) dell'artico
lo 5. 

Art. 7. 

(Riserva di posti) 

Nei singoli bianda di ciomicorso per l'ammis-
stione alla carriera dd concetto l'Amministra
zione potò rfisiervare fino ad un terzo dei po
sti a cittadini dell'uno o dell'altro sesso. 

TITOLO IV 

QUALIFICHE ED ATTRIBUZIONI 

CAPO I 

QUALIFICHE ED ATTRIBUZIONI 
DELLA CARRIERA DIRETTIVA 

DI SERVIZIO SOCIALE 

Art. 8. 

(Qualifiche della carriera direttiva 
di servizio sociale) 

La carriera direttiva del personale di ser
vizio sociale comprende le seguenti quali
fiche: 
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Ispettore di servizio sociale; 
Dirigente superiore di servizio sociale; 
Dirigente di servizio sociale; 
Dirigente aggiunto di servizio sociale ; 
Vice dirigente di servizio sociale. 

Esse sono equiparate rispettivamente alle 
qualifiche di: 

Direttore di divisione; 
Direttore di sezione; 
Consigliere di I classe; 
Consigliere di II classe; 
Consigliere di HI classe; 
di cui al 1° comma dell'articolo 153 del 

decreto del Presidente della Repubblica 10 
gennaio 1957, n. 3. 

Art. 9. 

(Attribuzioni degli ' ispettori 
di servizio sociale) 

Gli ispettori di servizio sociale esercitano 
la vigilanza sugli uffici di servizio sociale e 
ne controllano e coordinano l'attività, assi
curando il rispetto delle leggi e delle disposi
zioni che regolano il servizio. 

Essi riferiscono al direttore generale degli 
istituti di prevenzione e di pena sull'esito del
le ispezioni od inchieste loro affidate, segna
lando le irregolarità accertate e formulando 
proposte sui provvedimenti da adottare. 

Gli ispettori di servizio sociale possono 
essere preposti, per esigenze di servizio, alla 
direzione di uffici di servizio sociale. 

Art. 10. 

(Attribuzioni del dirigente superiore, 
del dirigente e del dirigente aggiunto 

di servizio sociale) 

1 dirigenti superiori, i dirigenti e dirigenti 
aggiunti di servizio sociale sono preposti alla 
direzione degli uffici di servizio sociale, ne 
organizzano e ne coordinano le attività, eser
citano la supervisione e tutte le altre attri

buzioni loro demandate dalle leggi e dai re
golamenti. 

Art. 11. 

(Attribuzioni dei vice dirigenti 
di servizio sociale) 

1 vice dirigenti di servizio sociale coadiu
vano i funzionari di cui all'articolo prece
dente nello svolgimento della loro attività 
e li sostituiscono in caso di assenza o di im
pedimento. 

I vice dirigenti di servizio sociale, inoltre, 
possono essere incaricati della direzione di 
uffici di servizio sociale o della temporanea 
reggenza dei medesimi. 

CAPO II 

QUALIFICHE ED ATTRIBUZIONI 
DEL PERSONALE DELLA CARRIERA 
DI CONCETTO DI SERVIZIO SOCIALE 

Art. 12. 

(Qualifiche della carriera di concetto 
di servizio sociale) 

La carriera di concetto del personale di 
servizio sociale comprende le seguenti qua
lifiche : 

Assistente sociale superiore; 
Primo assistente sociale; 
Assistente sociale; 
Assistente sociale aggiunto; 
Vice assistente sociale. 

Esse sono equiparate rispettivamente alle 
qualifiche di: 

Segretario principale; 
Primo segretario; 
Segretario ; 
Segretario aggiunto; 
Vice segretario; 
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di cui al primo comma dell'articolo 171 
del decreto del Presidente della Repubblica 
10 gennaio 1957, n. 3. 

Art. 13. 

(Attribuzioni del personale di concetto 
di servizio sociale) 

Il personale di concetto di servizio sociale 
espleta, secondo le modalità proprie del ser
vizio sociale, inchieste e trattamenti psicolo-
gico-isociali ed ogni altra attività diagnostica 
o rieducativa nei confronti dei minori e in 
dipendenza di provvedimenti dell'autorità 
giudiziaria. 

(Gli assistenti sociali superiori e i primi 
aisfsiistenti sociali, inoltre, poisisiomo esercitare 
la supervisione ed essere preposti a sezioni 
di ufficio di servizio sociale ed assumere la 
temporanea supipilenizia nella direzione del
l'ufficio in casto di aisisenzia o di impedimento 
del dirigente. 

La supplenza viene assunta dal più anzia 
no degli assistenti sociali superiori in servizio 
presso l'ufficio o, in mancanza di questo per
sonale, dal più anziano dei primi assistenti 
sociali. 

Gli assistenti sociali superiori possono es
sere investiti della temporanea reggenza di 
uffici di servizio sociale ove, nella stessa sede, 
non presti servizio alcun funzionario diret 
tivo. 

TITOLO V 

GERARCHIA, RAPPORTI INFORMATIVI 
E DISCIPLINA 

CAPO I 

RAPPORTO GERARCHICO 

Art. 14. 

(Rapporto gerarchico del personal 
investito di funzioni direttive) 

Il personale di servizio sociale, preposto 
alla direzione di uffici, dipende gerarchica

mente dal procuratore della Repubblica pres
so il tribunale per i minorenni e dal procu
ratore generale della Repubblica. 

Art. 15. 

(Rapporto gerarchico degli ispettori 
di servizio sociale) 

Gli ispettori di servizio sociale sono addet
ti al Ministero di grazia e giustizia e dipen
dono gerarchicamente dal direttore generale 
degli istituti di prevenzione e di pena. 

CAPO II 

RAPPORTI INFORMATIVI 

Art. 16. 
(Rapporti informativi - Organi competenti) 

I rapporti informativi annuali del perso
nale degli uffici di servizio sociale sono com
pilati dal direttore dell'ufficio e quelli con
cernenti quest'ultimo dal procuratore della 
Repubblica presso il tribunale per i mino
renni. 

I rapporti informativi sono trasmessi al 
Ministero, a cura del procuratore generale, 
entro il mese di febbraio di ogni anno. 

II giudizio complessivo è espresso, per il 
personale degli uffici di servizio sociale, dal 
procuratore della Repubblica presso il tri
bunale per i minorenni e per l'impiegato in
vestito della dirigenza dell'ufficio dal procu
ratore generale. 

Per gli ispettori di servizio sociale i rap
porti informativi sono redatti dal direttore 
dell'ufficio per la rieducazione dei minorenni 
della direzione generale per gli istituti di pre
venzione e di pena e il giudizio complessivo 
è espresso dal direttore generale. 

Art. 17. 

(Rapporti informativi per i funzionari 
che durante l'anno hanno prestato servizio 

in più uffici) 

Alla compilazione del rapporto informati
vo per il funzionario che durante l'anno ha 
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prestato servizio in più 'uffici, provvede il di
rigente dell'ufficio o il procuratore della Re
pubblica presso il tribunale per i minorenni 
dal quale il funzionario dipende alla data 
della redazione del rapporto. 

In tal caso il dirigente o il procuratore del
la Repubblica, qualora il funzionario si trovi 
alle sue dipendenze da meno di sei mesi, ri
chiede informazioni al dirigente dell'ufficio o 
al procuratore della Repubblica alle cui di
pendenze il funzionario ha prestato nel cor
so dell'anno la sua opera per il maggior 
tempo. 

Art. 18. 

(Sospensione della compilazione 
del rapporto informativo) 

Può essere sospesa la compilazione del rap
porto informativo per Tanno in cui risulta 
che il funzionario ha commesso infrazioni 
disciplinari, quando il relativo provvedimen
to non sia ancora definito entro il termine 
prescritto per la compilazione del rapporto. 

CAPO III 

DISCIPLINA 

Art. 19. 

(Censura - Organi competenti) 

La censura è inflitta dal direttore generale 
per gli istituti di prevenzione e di pena agli 
ispettori di servizio sociale e dal procura
tore generale della Repubblica al personale 
che presta servizio nel distretto. 

Art. 20. 

(Congedi) 

Il congedo ordinario agli ispettori di ser
vizio sociale ed ai dirigenti di ufficio è con
cesso dal Ministero; al rimanente personale 
è concesso dal Procuratore della Repubblica 
presso il tribunale dei minorenni. 

Il congedo straordinario è concesso dal 
Ministero. 

TITOLO VI 

NORME SULL'ACCESSO E SULLA 
PROGRESSIONE NELLE CARRIERE 

DI SERVIZIO SOCIALE 

CAPO I 

CONCORSO DI ACCESSO ALLA CARRIE
RA DIRETTIVA DI SERVIZIO SOCIALE 

Art. 21. 

(Concorso) 

Il concorso di accesso alla carriera diret
tiva di servizio sociale consiste in una prova 
di attitudine professionale ed in prove cul
turali. 

L'esito favorevole della prova di attitudine 
professionale è condizione di ammissibilità 
alle prove culturali. 

Art. 22. 

(Prova di attitudine professionale) 

Nel concorso di cui all'articolo precedente 
la commissione esaminatrice valuta l'attitu
dine professlionale dei candidati secondo le 
modalità stabilite nel bando di concorso e 
pfuò avvalersi della consulenza idi tecnici da 
indicarsi nel medesimo bando. 

Art. 23. 

(Materie di esame per l'accesso alla carriera 
direttiva di servizio sociale) 

Le materie di esame nel concorso di ac
cesso alla carriera direttiva di servizio so
ciale sono: 

a) per le prove scritte : 
1) teoria e pratica del >servizio sociale ; 
2) eziologia e trattamento del disadat

tamento sociale dei minori; 
3) legislazione minorile; organizzazio

ne e funzionamento degli uffici di servizio 
sociale per minorenni; 
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6) per la prova orale le materie delle 
prove scritte ed inoltre : 

1) psicologia e psicopatologia dell'età 
evolutiva ; 

2) istituzioni di diritto civile, dì di
ritto e di procedura penale; 

3) nozioni di diritto amministrativo e 
di contabilità generale dello Stato; 

4) regolamenti degli istituti di pre
venzione e di pena con particolare riguardo 
agli istituti e servizi minorili. 

Art. 24. 

(Commissione esaminatrice del concorso di 
accesso alla carriera direttiva di servizio 

sociale) 

La commissione esaminatrice del concorso 
di accesso alla carriera direttiva di servizio 
sociale è composta: 

1) dal direttore generale degli istituti 
di prevenzione e di pena, presidente; 

2) da un magistrato di corte di cassazio
ne o di corte d'appello, presidente supplente ; 

3) da un magistrato addetto all'ufficio 
per la rieducazione dei minorenni presso la 
direzione generale per gli istituti di preven
zione e di pena, membro; 

4) da un docente universitario sicelto 
tra i docenti di psichiatria o di neuropsi-
chiatriia, di neuroplsidhiatrtìa linlfantile, di 
p&icoloigiia, dii psicologia dell'tetà evolutiva, 
memlbro; 

5) da un docente universitario di mate
rie giuridiche, membro; 

6) da un ispettore di servizio sociale, 
membro. 

Le funzioni di segretario sono esercitate 
da un funzionario delle carriere direttive 
dell'amministrazione degli istituti di preven
zione e di pena con qualifica non inferiore 
a quella di vice direttore o ad altra ad essa 
corrispondente. 

CAPO II 

CONCORSO DI ACCESSO ALLA 
CARRIERA DI CONCETTO DI 

SERVIZIO SOCIALE 

Art. 25. 

(Nomina a vice assistente sociale) 

Al concorso di accesso alla carriera di con
cetto di servizio sociale si applicano le di
sposizioni di cui agli articoli 21 e 22. 

Art. 26. 

(Materie di esame per l'accesso alla carriera 
di concetto di servizio sociale) 

Le materie di esame nel concorso di ac
cesso alla carriera di concetto di servizio 
sociale sono: 

a) per le prove scritte : 

1) teoria e pratica del servizio sociale ; 
2) psicologia e psicopatologia dell'età 

evolutiva ; 
b) per la prova orale: le materie delle 

prove scritte ed inoltre: 
1) nozioni di diritto civile con parti

colare riguardo al diritto di famiglia; 
2) legislazione mrinorile e nozioni di 

diritto e di procedura penale; 
3) regolamenti degli istituti di pre

venzione e di pena con particolare riguardo 
agli istituti e servizi minorili. 

Art. 27. 

(Commissione esaminatrice del concorso per 
l'accesso alla carriera di concetto di servizio 

sociale) 

La coimimissione esaminatrice del concorso 
per l'accesso alla carriera di concetto di ser
vizio sociale è composta : 

1) dal direttore generale dagli istituti di 
prevenzione e di pena, presidente; 
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2) da un magistrato di corte d'appello, 
presidente supplente; 

3) da un magistrato (addetto all'ufficio 
per la rieducazione dei minorenni presso la 
direzione generale per gli istituti di preven
zione e di pena, membro; 

4) da un docente 'universitario scelto 
tra i docenti di psichiatria o di neuropisi-
chiatria, di neuropsichiatria infantile, di 
psicologia, di psicologia dell'età evolutiva, 
membiro; 

5) da un ispettore generale deU'amqndni-
strazione dagli istituti di prevenzione e di 
pena o da un direttore di centro di rieduca
zione dei minorenni, m'emibro; 

6) da un ispettore di servizio sociale o 
da altro funzionario della carriera direttiva 
di servizio sociale, membro. 

Le funzioni di segretario sono esercitate 
da un funzionario delle carriere direttive 
dell'amministrazione degli istituti di preven
zione e di pena con qualifica non inferiore 
a quella di vice direttore o ad altra ad essa 
corrispondente. 

CAPO III 

PROGRESSIONE NELLE CARRIERE 

Art. 28. 

(Materie di esame del concordo speciale per 
la promozione a ispettore di servizio sociale) 

Le materie delle prove scritte del concorso 
speciale per la promozione ad ispettore di 
servizio sociale sono : 

1) legislazione minorile; organizzazione 
e funzionamento degli raffici di servizio so
ciale per minorenni; 

2) tecnica del servizio sociale per mino
renni. 

Art. 29. 

(Commissione esaminatrice del concorso 
speciale per la promozione ad ispettore di 

servizio sociale) 

La Commissione esaminatrice del concorso 
speciale per la promozione ad ispettore di 
servizio sociale è composta : 

1) dal direttore generale degli istituti di 
prevenzione e di pena, presidente; 

2) da un magistrato di corte di cassa 
zione o di corte d'appello, presidente sup
plente ; 

3) da un magistrato di corte d'appello 
con funzione di presidente di tribunale per i 
minorenni o di procuratore della Repubblica 
presso il medesimo tribunale, membro ; 

4) ida utn docente universitario scelto 
tra i docenti di psichiatria o idi neuropisi-
chiatria, di neuropsichiatria infantile, di 
psicologia, di psicologia dell'età evolutiva, 
memibro ; 

5) da un magistrato addetto all'ufficio 
per la rieducazione dei minorenni presso â 
direzione generale per gli istituti di preven 
zione e di pena, membro; 

6) da un docente di materie di servizio 
sociale, membro. 

Le funzioni di segretario sono esercitate 
da un funzionario delle carriere direttive del
l'amministrazione degli istituti di prevenzio
ne e di pena con qualifica non inferiore a 
quella di direttore superiore o ad altra ad es
sa corrispondente. 

Art. 30. 

(Materie di esame del concorso per merito 
distinto e dell'esame di idoneità per la pro
mozione a dirigente superiore di servizio 

sociale) 

Le materie delle prove scritte del concorso 
per merito distinto per la promozione a di
rigente superiore di servizio sociale sono: 

1) legislazione minorile; organizzazione 
e funzionamento degli uffici di servizio so
ciale per minorenni ; 
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2) teoria e pratica del servizio sociale; 
3) eziologia e trattamento del disadatta

mento sociale dei minori ; 
4) psicologia e psicopatologia dell'età 

evolutiva. 

La prova orale verte sulle materie delle 
prove scritte e su nozioni di diritto ammi
nistrativo e di contabilità generale dello 
Stato. 

Le prove scritte dell'esame di idoneità per 
la promozione a dirigente superiore di servi
zio sociale vertono sulle materie indicate nei 
numeri 1), 2) e 3) del primo comma. 

La prova orale verte sulle materie delle 
prove scritte nonché sulla psicologia e psico
patologia dell'età evolutiva e su nozioni di 
diritto amministrativo e di contabilità gene
rale dello Stato. 

Art. 31. 

(Commissione esaminatrice del concorso per 
merito distinto e dell'esame di idoneità per 
la promozione a dirigente superiore di ser

vizio sociale) 

La commissione esaminatrice del concorso 
per merito distinto e dell'esame di idoneità 
per la promozione a dirigente superiore di 
servizio sociale è composta: 

1) dal direttore generale degli istituti di 
prevenzione e di pena, presidente; 

2) da un magistrato di corte di cassa
zione o di corte d'appello, presidente sup
plente ; 

3) da un magistrato di corte d'appello 
con funzioni di presidente di tribunale per 
i minorenni o di procuratore della Repub
blica presso il medesimo tribunale, membro; 

4) da un docente universitario scelto 
tra i docenti di psichiatria o idi neuropisi-
chiatria, di neuropsichiatria infantile, di 
psicologia, di psicologia dell'età evolutiva, 
memibro; 

5) da un magistrato addetto all'ufficio 
per la rieducazione dei minorenni presso la 
direzione generale per gli istituti di preven
zione e di pena, membro; 
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6) da un ispettore di servizio sociale, 
membro. 

Le funzioni di segretario sono esercitate 
da un funzionario delle carriere direttive del
l'amministrazione degli istituti di prevenzio
ne e di pena con qualifica non inferiore a 
quella di direttore superiore o ad altra ad 
essa corrispondente. 

Art. 32. 

(Materie di esame del concorso per mento 
distinto e dell'esame di idoneità per la 

promozione a primo assistente sociale) 

Le materie delle prove scritte del concor
so per merito distinto per la promozione a 
primo assistente sociale sono : 

1) teoria e pratica del servizio sociale; 
2) psicologia e psicopatologia della età 

evolutiva ; 
3) legislazione minorile. 

La prova orale verte sulle materie delle 
prove scritte nonché sulla eziologia e trat
tamento del disadattamento sociale dei mi
nori. 

Le prove scritte dell'esame di idoneità per 
la promozione a primo assistente sociale ver
tono sulle materie indicate nei numeri 1) 
e 2) del primo comma. 

La prova orale verte sulle stesse materie 
delle prove scritte nonché sulla legislazione 
minorile e sulla eziologia e trattamento del 
disadattamento sociale dei minori. 

Art. 33. 

(Commissione esaminatrice del concorso per 
merito distinto e dell'esame di idoneità per 

la promozione a primo assistente sociale) 

La Commissione esaminatrice del concorso 
per merito distinto e dell'esame di idoneità 
per la promozione a primo assistente sociale 
è composta: 

1) dal direttore generale degli istituti 
di prevenzione e di pena, presidente; 
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2) da un magistrato di corte d'appello, 
presidente supplente; 

S) da un magistrato addetto all'ufficio 
per la rieducazione dei minorenni presso la 
direzione generale per gli istituti di preven-
zone e di pena, membro; 

4) da un docetnte universitario scelto 
tra i docenti dii psidhiatria o idi n'europisi-
chiatria, di neuropsichiatria infantile, di 
psicologia, di psicologia dell'età evolutiva, 
membro ; 

5) da un ispettore di servizio sociale, 
membro ; 

6) da un docente di materie di servizio 
sociale, membro. 

Le funzioni di segretario sono esercitate 
da un funzionario delle carriere direttive 
dell'amministrazione degli istituti di preven
zione e di pena con qualifica non inferiore 
a quella di vice direttore o ad altra ad essa 
corrispondente. 

TITOLO VII 

DISPOSIZIONE PARTICOLARE 

Art. 34. 

(Destinazione del personale ad altri uffici) 

Il personale dei ruoli di servizio sociale 
può, per esigenze di servizio, essere tempo
raneamente destinato, con provvedimento 
ministeriale, al Ministero di grazia e giusti
zia, direzione generale per gli istituti di 
prevenzione e di pena, nonché ad istituti o 
servizi facenti parte dei centri di rieducar 
zione in misura non superiore a trenta unità. 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
E FINANZIARIE 

Art. 3t5. 

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 280 posti di vice aisisiisftewte 
sociale. 

Nella prima applicazione della presente 
]egge i posti neMa qualifica di assistente so
ciale superiore ed occorrendo in quel1 a di pri
mo assistente sociale e di assistente sociale, 
s'intendono ridotti in misura corrisponden
te al numero di vice assistenti sociali ecce
dente i 90 posti previsti dalla tabella alle
gata. 

Art. 36. 

Ai concorso di cui all'articolo precedente 
possono partecipare soltanto coloro che alla 
data di entrata in vigore della presente leg
ge svolgono attività di assistente sociale 
presso gli uffici di servizio sociale per mino
renni o presso il Ministero di grazia e giù» 
stizia ed hanno disimpegnato dette funzioni 
da almeno un anno con qualifica di agente 
di custodia, salariato temporaneo, salariato 
permanente, anche se inquadrati ai sensi 
della legge 5 marzo IMI, n. 90, insegnante 
aggregato, o con retribuzione a parcella, in 
qualità di assistenti presso il centro di ser
vizio sociale 'per minorenni di Trieste ov
vero in posizione di comando da altre Am
ministrazioni dello Stato con qualsiasi qua
lifica. 

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

Il concorso di dui all'articolo precedente 
consiste in ulna prova orale vertente sulle 
materie previste all'articolo 26. 

I candidati sono esentati dalla prova di 
attitudine professionale. 

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

Art. 37. 

Nella prima appiMcazione 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 113 posti di vice dirigente di servi
zio sociale riservato ai funzionaci della car
riera di concetto vincitori del concorso di 
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cui all'articolo 35 che siano in possesso del 
prescritto titolo di studio. 

Possono altresì partecipare al predetto 
concorso d fiuinziioniari della carriera di con
cetto che siano stati inseriti in ruolo ai sensi 
del successivo articolo 44, nella qualifica di 
assistente sociale. 

Art. 38. 

Alle prove del concorso di cui all'articolo 
precedente si applicano le disposizioni degli 
articoli 21, 28 e 24. 

I candidati sono esonerati dalla prova di 
attitudine professionale, 

Art. 39. 

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 previste 
dall'articolo 36, primo comma, sono ammes
si a partecipare ai concorsi di cui agli arti
coli 315 e 37 anche se: 

1) alia data dell'entrata in vigore della 
presente legge hanno superato il 32° anno di 
età; 

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

Al concorso di cui all'articolo 35 sono al
tresì ammessi a partecipare, in deroga al
l'articolo 6, li cittadini italiani di ambo i 
sesisi che si trovano nelle condizioni previ
ste dall'articolo 3(6, primo comma, anche m 
non siano in possesso di diploma di istituto 
dn istruzione secondaria di secondo grado. 

Art. 40. 

I titoli soggetti a valutazione nei concorsi 
di cui agli articoli 35 e 37 sono: 

1) l'attività di servizio sociale prestata 
presso gli uffici di servizio sociale per mi
norenni dipendenti dal Ministero di grazia 
e giustizia o anche presso il 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 coimima precedente con le modalità 
stabilite nel bando di concorso. 

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

Art. 41. 

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. 

Art. 42. 

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 minorenni; 

2) il funzionario di cui al n. 6 dell'ar 
ticolo 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 dagli istituti di 
prevenzione e di pena; 

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

Art. 48. 

Ai fini della progressione in carriera è ri
conosciuta ai vincitori del concorso di cui 
all'articolo 3(5 l'anzianità di servizio presta-
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to presso gli Uffici di servizio sociale per 
minorenni o piresso il Ministero di grazia e 
giustizia con le qualifiche di cui all'arti
colo 36. 

Art. 44. 

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

nella qualifica di assistente sociale ag
giunto il personale cui sia stata riconosciuta 
un'anzianità non inferii ore a quattro anni e 
non superiore a sette anni; 

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

Art. 45. 

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'articolo 43, ai fini del trattamento di 
quiescenza. 

Art. 46. 

Entro tre mesi dalla data della pubblica
zione della graduatoria del concorso di cui 
all'articolo 37, il Ministero di grazia e giu
stizia provvederà ad inserire nella qualifica 
di dirigente aggiunto di servizio sociale i 
vincitori del concoiriso ai quali è stata rico-
nosiciiuta, ai sensi dell'articolo 43, un'anzia
nità di servizio non inferiore a sette anni. 

Nella prima applicazione della presente 
legge i posti con qualifica di dirigente di 
servizio sociale si intendono eventualmente 
ridotti in misura corrispondente al numero 
«di dirigenti aggiunti eccedenti gli 11 posti 
(previsti dalla tabella allegata. 

Art. 47. 

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. 

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

Art. 48. 

Alla spesa di lire 3i62.000.000 derivante 
dall'attuazione della presente legge si prov
vederà mediante riduzione dello stanzia
mento concernente il fondo, di parte ordina
ria, destinato a far fronte agli oneri dipen
denti da provvedimenti legislativi in corso, 
inscritto nello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per l'esercizio fi
nanziario li9©1^62. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con p»rqprio decreto, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

TABELLA 

dell'organico dei ruoli del personale 
di (Servizio sociale 

Coefficienti Carriera direttiva 
500 Ispettori di servizio sociale 3 
402 Dirigenti superiori di ser

vizio sociale 6 
325 Dirigenti di servizio sociale 9 
271 Dirigenti aggiunti di ser

vizio sociale 11 
229 Vice dirigenti di servizio so 

ciale 13 

42 
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Carriera di concetto 
402 Assistenti sociali superiori 
325 Primi assistenti sociali 
271 Assistenti sociali 
229 Assistenti sociali aggiunti 
202 Vice assistenti sociali 

30 
45 
65 

90 

230 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(E approvato). 

Seguito della discussione e rinvio del disegno 
di legge d'iniziativa dei deputati Russo Spe
na e Scartato: « Aggiornamento degli or
ganici del personale degli Archivi notarili » 
(1443) (Approvato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del dise
gno di legge d'iniziativa dei deputati Riusso 
Spena e Scartato : « Aggiornamento degli or
ganici del personale degli Archivi notarili », 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Come i colleglli ricordano, nella preceden
te seduta in cui si discusse il disegno di legge, 
fu deciso il rinvio della discussione per chia
rire il dubbio, da me sollevato, che la formu
lazione dell'articolo 1 importasse la soppres
sione degli undici o dodici Archivi sussidiari 
esistenti ; Archivi che non sono né distrettuali 
né mandamentali. 

In risposta alla nostra richiesta, dal Mini
stero ci è stata ora inviata un'ampia espo
sizione sulla situazione di fatto dei suddetti 
Archivi sussidiari, con la dichiarazione che 
questi, pur essendo rimasti nelle sedi che 
Occupavano neiv distretti notarili, anche per 
difficoltà di locali, hanno oramai funzioni 
limitate, che andranno col passare del tempo 
ad esaurirsi. 

Era stata inoltre rilevata dalla Commis
sione la necessità di dare nna nuova sistema
zione agli Archivi notarili. Ora, non potendo 

tale argomento essere contemplato nell'attua
le provvedimento, io proporrei di formula
re un ordine del giorno in cui fosse contenu
to l'invito, per il Governo, di studiare tale 
riorganizzazione territoriale degli Archivi, 
in modo da fornire anche i capoluoghi che 
attualmente ne fossero sprovvisti — ad esem
pio, Latina — di questi importanti organi. 

D O M I N E D O ' , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo 
terrà senz'altro conto di questa richiesta, an
che in relazione ai dati di fatto fornitici dal
l'onorevole Presidente. 

C E M M I , relatore. Ricordo che il Mi
nistro Guardasigilli ha già presentato al Con
siglio dei Ministri il testo del disegno di leg
ge riguardante i notai; sarebbe quindi quel
la la sede più opportuna per studiare anche 
la nuova sistemazione delle cirlcoscrizioni. 

Proseguendo ora nell'esame del disegno di 
legge, credo sia da prendere in considerazio
ne il rilievo avanzato dagli appartenenti alla 
carriera esecutiva, i quali fanno notare che 
tale carriera risnlta, nel disegno di legge, 
notevolmente sacrificata rispetto alle altre. 
Mi pare che dovrebbe essere aumentato non 
il numero dei posti in organico, ma semplice
mente il numero dei posti dei primi coeffi
cienti della carriera direttiva, in modo da da
re la possibilità anche agli anziani di tale 
carriera, ai quali l'articolo 5 preclude i con
corsi, di progredire nel grado. Lasciando cioè 
inalterato ili numero di 270 posti previsto 
nella tabella B per la carriera esecutiva, si 
tratterebbe di portare da 5 a 20 i posti cor
rispondenti al coefficiente 325 (aiutanti ca
pi) ; e da 315 a 4(5 ì posti corrispondenti al coef
ficiente 271 (aiutanti principali). Il coeffi
ciente 229 (primi aiutanti) si diminuirebbe 
quindi di 5 posti; il coefficente 202 (aiutan
ti di l a classe) di dieci posti, ed i coefficienti 
180 e 157 (aiutanti di 2a classe ed aiutanti 
aggiunti) egualmente di dieci posti comples
sivi. 

Il numero complessivo dei posti rimarreb
be in tal modo, come ho detto, inalterato, e 
la maggiore spesa sarebbe di entità trascu
rabile, vista anche l'attuale situazione di flo
ridezza del bilancio degli archivi notarili : 
circa due milioni e mezzo all'anno. 
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P E E S I I D E I N T E . Io temo che, ridu
cendo il numero dei posti nei coefficienti più 
bassi, gli uffici debbano risentire nel fun
zionamento di tale mancanza. 

C E M M I . relatore. Mi sono già premu
rato di chiedere ai responsabili degli uffici 
in questione un parere in merito, e mi è sta
to risposto che una modifica del genere, non 
recando alcun intralcio al funzionamento de
gli uffici stessi, sarebbe per essi accettabile. 

A N G E L I N I . Vorrei far notare al
l'onorevole relatore che l'istituzione delle va
rie carriere, nonché la suddivisione di queste 
in settori e via dicendo, debbono essere state 
a suo tempo concepite in relazione a funzioni 
che realmento esistono e che sono diverse. 
Ora, data l'importanza degli uffici in que
stione, io mi dhitedo se eoa la modifica 
da lui proposta non si rischia di dar luogo 
ad un'esuberanza di aiutanti capi ed aiutanti 
principali i quali, ad un certo punto, potreb
bero essere costretti a svolgere mansioni in
feriori al loro grado per la sopravvenuta in
sufficienza del personale dei coefficienti più 
bassi; insufficienza dovuta anch'essa, ovvia
mente, all'applicazione della norma in que
stione. Tra l'altro, i posti lasciati liberi dai 
primi aiutanti, dagli aiutanti di primla e se
conda classe e dagli aiutanti aggiunti, da chi 
verrebbero occupati? Si aprirebbe un con
corso a tale scopo? È qui, onorevole senatore 
Gemmi, il problema. 

C E M M I , relatore. Le preoccupazioni 
espresse dall'onorevole Presidente e dal col
lega Angelini potrebbero essere effettiva
mente molto gravi se si trattasse della car
riera direttiva. Ma qui siamo davanti a ser
vizi da segreteria e di cassa, di contabilità, 
di pubblico, di collazione di copie. Al più si 
può avere anche qualche raro caso di delega 
per firma di copie. In definitiva mi sembra 
che la modifica da me proposta non possa 
arrecare uno squilibrio alla funzionalità dei 
servizi suddetti. 

D O )M I N E D 0 ' , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Onorevole 
relatore, gli emendamenti da lei proposti, 
coinvolgendo una valutazione di fatto — cioè 

l'aderenza o meno della situazione che si ver
rebbe a creare alle esigenze del servizio, come 
ha esattamente sottolineato il senatore An
gelini — non mi consentono una risposta 
immediata. Il disegno di legge è stato studia
to attentamente, come lei sa, in aderenza al
le attuali situazioni, e si è cercato di creare 
un quadro aderente alla realtà così come essa 
oggi si manifesta sul piano amministrativo. 
Dico questo con la mjassimia deferenza verso 
di lei; del resto al meglio non vi è limite e 
non escludo che la sua proposta possa real
mente servire a migliorare il provvedimento. 

Certo i principali responsabili del servizio 
siamo noi, il Parlamento; e poiché, come di
cevo, il testo del provvedimento è stato ela
borato accuratamente, sarei avventato se ac
cedessi, senza prima consultare gli uffici 
competenti, ad una formulazione diversa 
Non è, infatti, in discussione un principio di 
natura politica, un'ideologia; vi sono ele
menti empirici che sono accertabili obiettiva
mente e dai quali — per la bontà del servi
zio — non possiamo prescindere. 

Lei afferma che l'innovazione non genere
rà gli inconvenienti che potrebbe generare 
nell'ambito della carriera direttiva. Può dar
si, trattandosi di funzioni meno impegnative. 
Alcuni inconvenienti, però, sussisterebbero. 

C E M M I , relatore. Mi sono preoccupato 
di interpellare anzitutto coloro che del servi
zio hanno quella pratica empirica cui l'ono
revole Sottosegretario di Stato accennava, e 
ho avuto da essi la conferma che quanto io 
mi accingevo a proporvi non avrebbe scardi
nato nulla, ma avrebbe anzi soddisfatto una 
esigenza di equità nei confronti della cate
goria in questione. 

Vi è poi un'altra osservazione, che debbo 
riferire alla Commissione e che riguarda gli 
attuali Capi degli Archivi notarili aventi 
(competenza per i distretti con più di cinquan
ta sedi notarili. (Questi vecchi funzionari, con 
l'approvazione dell'articolo 2 — che affida la 
direzione dei suddetti archivi a conservatori 
capi — e con l'approvazione della tabella B, 
si troverebbero improvvisamente declassati 
e dovrebbero abbandonare il posto finora oc
cupato, mentre desiderano naturalmente con
servare l'incarico fino al collocamento a ri
poso. 
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Mi rendo d'altronde conto che, dal punto 
di vista giuridico, non è facile accedere ad 
una richiesta del genere. 

A N G E L I N I Esiste tutta una prassi 
in materia. Infatti, generalmente, chi ha ri
coperto determinate funzioni per un certo 
periodo di tempo dovrebbe continuare di di
ritto a ricoprirle; poiché dal fatto nasce in 
un certo senso il diritto. 

I funzionari in questione hanno esercitato 
per anni la direzione degli Archivi. Ora bi
sogna riflettere bene prima di sottrarre loro 
tale incarico, perchè due sono ì casi : o non 
avevano la capacità necessaria allo svolgi
mento di quelle funzioni, ed allora bisogne
rebbe giudicare assai severamente chi ve li 
aveva preposti; oppure avevano tale capa
cità, ed allora non possiamo oggi danneggiar
li né dal punto di vista economico né da quello 
morale, distruggendo il loro lavoro di dieci, 
quindici anni e il valore della loro esperienza. 

Bisogna quindi esaminare se non sia il caso 
di formulare una norma transitoria con la 
quale assicurare a queste persone il manteni
mento della posizione a t t ua i fino alla cessa
zione del servizio. Ciò non costituirebbe, d'al
tronde, una novità! 

T E R R A C I N I . Pur giudicando senza 
altro giustificate le preoccupazioni testé 
espresse dal relatore e dai senatore Angelini, 
temio che la soluzione da quest'ultimo sugge
rita vada al di là di quanto gli stessi interes
sati giustamente si attendono e richiedono. Io 
comprendo l'importanza morale della conser
vazione di quelle determinate funzioni, ma 
non possiamo — per accontentare un nume
ro limitato di persone — squilibrare tutto il 
sistema studiato per la determinazione dei 
vari posti in organico, ed impedire in tal 
modo la realizzazione degli scopi che ci si è 
posti con il provvedimento. 

Sono pertanto favorevole a ricorrere, sì, 
ad una formula transitoria, ma limitata solo 
al mantenimento del trattamento economico 
attuale ad personam, senza l'impegno di una 
conservazione del posto. Mi sembra, del re
sto, che questa sia la soluzione cui normai-
mente si ricorre quando si tratta di salva
guardare dei diritti acquisiti e si vuol per
mettere una innovazione. 

P E L I Z Z O . Sono d'accordo con il se
natore Terracini. Evidentemente le norme 
transitorie si emanano per sanare un passa
to, per colmare una lacuna, mentre qui si 
tratta di provvedere ad una situazione che si 
proietta nell'avvenire. Ora a me sembra che 
chi ha esplicato per molti anni funzioni di 
grado superiore debba considerarsi soddi
sfatto se, non potendo ottenere la promo
zione a quel grado, può continuare a perce
pire il trattamento economico al grado stesso 
competente. 

A Z A R A . Sono anch'io favorevole alla 
soluzione prospettata dal collega Terracini, 

R O M A N O Bisognerebbe oltre tutto 
modificare l'articolo 10, che provvede alla 
spesa derivante dall'attuazione del provvedi
mento Sono d'accordo, peraltro, con i colle
glli Terracini, Pelizzo e Azara. 

A N G E L I N I Ma noi non sappiamo 
se queste persone percepiscono attualmente 
la retribuzione spettante al grado superiore, 
o se il loro stipendio viene integrato da as
segni. Non si può legiferare senza conoscere 
esattamente le situazioni! 

T E R R A C I N I . Noi ci riferiamo ap
punto a quel trattamento che, sotto forma di 
stipendio o di assegni particolari, gli interes
sati ricevono attualmente. Non è l'articola
zione interna che può interessarci, quando 
parliamo di trattamento economico, ma il 
complesso di questo trattamento 

C E M M I , relatore. Il problema è ap
punto questo : chi svolge funzioni di grado 
superiore, quale stipendio percepisce? Quello 
del suo grado o quello del grado superiore? 

T E R R A C I N I Non si richiede un 
lavoro di grado superiore per una remune
razione di grado inferiore. È questione di 
giustizia. 

C E M M I , relatore. *Ma il discorso si 
diferisce al passato, a quando, cioè, non vi 
era distinzione. 
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Oltretutto bisogna considerare che la que
stione ha un suo lato morale, oltre a quello 
finanziario. 

T E R R A C I N I . Possiamo invitare 
l'onorevole Sottosegretario di Stato a far stu
diare la questione dag>li Uffici del Ministero 
sotto questo aspetto. 

D O M I N E D O ' , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Mi sembra 
che l'ultimo comm# dell'articolo 2 contempli 
la possibilità che alla direzione degli Ar
chivi in questione possano essere destinati 
funzionari della qualifica immediatamente 
inferiore « che abbiano dato prova di distin
ta capacità, di cospicuo rendimento e di spic
cate attitudini direttive ». Questo, natural
mente, quando non vi possano essere desti
nati funzionari in possesso della qualifica 
prescritta. 

C E M M I , relatore. Il comma contempla 
una possibilità, non detta un obbligo. 

A N G E L I N I . Indipendentemente da 
ogni altra considerazione, gli interessati ten
gono soprattutto alla loro posizione morale. 
Il rappresentante del Governo dovrebbe quin
di fornirci dei chiarimenti, anche sul nume
ro dei casi esistenti. 

P R E S I D E N T E . Desidererei sape
re, dato che lo stipendio segue il grado e non 
la funzione, quale è stato il1 trattamento fino 
ad ora e quale onere importerebbe una siste
mazione nel senso auspicato, ai fini dell'arti
colo 10. 

D O M I N E D O ' , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Sarò pron
to a fornire alla Commissione tutti i chia
rimenti richiesti. 

P R E S I D E N T E . Mi pare che non sia 
opportuno proseguire oggi la discussione del 
disegno di legge. Un rinvio potrà permet
terci di chiarire ulteriormente le questioni 
emerse nel corso della odierna seduta. 

Pertanto, se non si fanno osservazioni, 
pregando l'onorevole Sottosegretario di Sta
to di fornirci al più presto gli elementi chia
rificatori richiesti, rinvio il seguito della di
scussione del disegno di legge ad altra se
duta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 19. 

Dott. MAEIO CAEONI 

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentan 


