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La seduta ha uiizio ale oie 12,20. 

M U R AI U R A , segretario, legge il pio-
cesso verbale della sedala precedente, che 
è approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione congiunta dei disegni di legge: 

« Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 351, 
rig jar dante i lìmiti di congrua » f^99), di 
iniziativa dei senatori Baldini ed altri ; 

« Modifiche alle norme sulla liquidazione e 
concessione dei eupplemenfi di congrua e 
degli assegni per spese di culto al clero » 
(1556) 'Approvato dalla Camera dei de
putati)) 

approvazione, con modificazioni, del disegno 
di le^ge n. 1556, cca assorbimento del di
segno di legge n. 55?̂  

P R E S I D E N T E . L ordine del gior
no reca la discussione dei disegni di legge: 
« Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 351, 
r iguardante i limiti di congrua », d'iniziativa 
dei senatori Baldini ed altri , e: « Modifiche 
alle norme sulla liquidazione e concessione 
dei supplementi di congrua e degli assegni 
per spese di culto al clero », già approvato 
dalla Camera dei deputat i . 

Prego il senatore Barra di riferire alla 
Commissione sui disegni di legge anzidetti. 

B A R R A , relatore alla Commissione. 
Onorevoli colleghi, vengono oggi sottoposti 

al nostro esame, in sede deliberante, due di
segni di legge, il n. 599, d'iniziativa parla
mentare , avente per oggetto: « Modifiche 
alla legge 18 marzo 1%8, n. 351, r iguardante 
i limiti di congrua », e il n. 1556, d'iniziativa 
del Governo, che reca: « Modifiche alle nor
me sulla liquidazione e concessione dei sup
plementi di congrua e degli assegni per spese 
di culto al clero ». Propongo al r iguardo che 
il pr imo disegno di legge venga assorbito dal 
secondo, in quanto il testo governativo è 
molto più ampio del progeto di legge Bal
dini. 

Come gli onorevoli colleghi r icorderanno, 
la mater ia della congrua e del supplemento 
di congrua, che ha avuto una notevole ela
borazione legislativa, trovò la sua definizio
ne nel regio decreto del 29 gennaio 1931, 
n. 227. Per effetto di questo testo unico, ven
nero prat icamente r iordinate tu t te le norme 
che riflettevano gli emolumenti al clero con-
#ruato at t raverso una lunga elaborazione le
gislativa che iniziava dalla legge del 1866 
e giungeva fino a quella del 1929. Successi
vamente a questo provvedimento — mi rife
risco all 'ultimo periodo del dopoguerra che 
va dal 1945 al 1968 — in rappor to alla sva
lutazione monetaria , la legislazione attinen
te la mater ia si è art icolata in una serie di 
provvedimenti legislativi che lasciano prati
camente inalterata la s t ru t tura del lesto uni
co, l imitandosi ad appor tare adeguamenti 
proporzionati man mano che si veniva mo
dificando il cesio della vita, aumentando 
quasi percentualmente la cifra stabilita per 
il supplemento ^i congrua. La propos ta del 
senatore Baldini segue lo stesso sistema. 

Il disegno di legge governativo, viceversa, 
affronta il problema in termini più ampi. Es
so rielabora in prat ica i princìpi fondamen
tali del testo unico, superando alcune posi
zioni di notevole incongruenza all 'epoca esi
stenti. In definitiva, gli elementi fondamen
tali di questo disegno di legge at tengono 
alla rivalutazione di due elementi essenziali 
costituiti dal supplemento di congrua e dal 
livello de lb congrua. Come si r icorderà, il 
supplemento di congrua è la r isul tante di 
due entità numeriche, cioè il limite della con
grua e il reddito del beneficio, per cui non 
è sufficiente aggiornare solo una compo-
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nente, ma è anche necessario stabilire la ren
dita del beneficio, che veniva a tutt'oggi cal
colata secondo i valori del 1920. La posizio
ne ha una notevole importanza anche ai fini 
del riconoscimento giuridico delle parroc
chie. Con un recente parere del Consiglio di 
Stato emesso nel 1970 si è infatti stabilito 
che questo riconoscimento giuridico doveva 
essere proporzionale alla rendita del bene
ficio. 

Il disegno di legge sottoposto al nostro esa
me, rielabora praticamente questi due prin
cìpi, cioè adegua, attraverso una forma di 
revisione decennale, i valori patrimoniali del 
beneficio ecclesiastico, e aggiorna secondo 
nuovi criteri il supplemento di congrua, che 
viene stabilito dalla legge in rapporto alla 
diversa funzione del clero congruato. I due 
punti fondamentali sono quindi la rivaluta
zione decennale del patrimonio del benefi
cio, e la introduzione all'articolo 45 delle nor
me transitorie del principio — che forse non 
viene molto ben definito — della scala mo
bile. Cioè, a fianco della rivalutazione decen
nale del beneficio, il supplemento di congrua 
ottiene una rivalutazione annuale che è pro
porzionale all'aumento del costo della vita. 

Occorre però considerare che questo è 
l'articolo chiave del disegno di legge, e che 
su di esso la Commissione Finanze e Tesoro 
ha espresso un rilievo invitando la Commis
sione di merito a sopprimere l'articolo 45, 
che prevede l'adeguamento dei limiti di con
grua al costo della vita, in quanto dalla di
sposizione deriverebbero al bilancio dello 
Stato oneri crescenti che non troverebbero 
copertura nel bilancio stesso. 

Io mi permetto di osservare che questo 
rilievo non mi sembra, sotto il profilo della 
copertura finanziaria, strettamente pertinen
te, in quanto si tratta di oneri che decorre
rebbero dal 1975, ricadenti quindi su bilan
ci futuri nei quali lo Stato potrebbe e do
vrebbe trovare la possibilità di copertura. 
Viceversa, a mio avviso, ciò che va obiettato 
in ordine all'articolo 45 non è tanto un pro
blema di copertura, ma un motivo notevol
mente innovativo per quanto riflette il cri
terio di adattamento e di applicazione della 
scala mobile, che introduce nuovi principi 
rispetto a quello generalizzato nei confronti 

dei dipendenti dello Stato e degli enti pri
vati. Secondo il mio parere, perciò, il rilievo 
da fare sull'articolo 45 è che esso assume 
un carattere innovativo, quindi non pere-
quativo, rispetto alle altre categorie di lavo
ratori. 

Pertanto io mi rimetto alla valutazione del
la Commissione e del Governo in ordine a 
questo articolo, che è uno dei più importanti 
del disegno di legge. 

Passando analiticamente all'esame degli 
articoli, elencherò le innovazioni di maggio
re rilevanza rispetto al testo unico che oggi 
viene modificato. 

L'articolo 1 del disegno di legge modifica 
l'articolo 2 del testo unico, ed adegua quin
di, in pratica, l'assegno supplementare di 
congrua. 

L'articolo 2 modifica l'articolo 4 del testo 
unico, ed è importante perchè abolisce quella 
differenziazione tra supplemento di congrua 
e reddito del patrimonio riferendolo ad una 
valutazione fatta alla stessa epoca. 

L'articolo 3 del disegno di legge ha un'im
portanza di natura fiscale, ma veramente 
formale, cioè praticamente siccome nel 1954 
fu abolita l'imposta di mano morta che ve
niva calcolata ai fini del reddito del bene
ficio parrocchiale, con l'articolo 4 si ribadi
sce questo elemento di determinazione del 
valore del beneficio, tenuto conto dell'impo
sta che è stata abolita. Poi vi sono gli arti
coli 9, 10, 11, 12, 14 e 33 che praticamente 
recano norme conseguenziali alla riforma 
fiscale, adeguando tutte quelle che era
no le norme a suo tempo emante ai fi
ni della determinazione del reddito del 
beneficio ecclesiastico. Poi, con l'articolo 
35, come già detto, si applica il prin
cipio della rivalutazione del reddito del 
beneficio ai fini del supplemento di con
grua, la cui liquidazione sarà effettuata en
tro dieci anni, a partire dal 1° gennaio 1977. 
Con l'articolo 45 si applica, viceversa, il prin
cipio della rivalutazione della congrua, ade
guandola all'aumento del costo della vita. 

Quindi — ripeto — richiamando l'atten
zione dei colleghi soprattutto sull'articolo 
45, sul quale mi sono permesso di fare in 
questa sede delle obiezioni, credo che il di-
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segno di legge vada approvato. Si capisce 
nel quadro dell'impostazione legislativa, per
chè, come voi sapete, può formare oggetto 
anche di critica o di discussione, questo at
teggiamento di considerare il sacerdote, il 
clero, come esercitante un'attività perfetta
mente uguale a quella esercitata dagli uffici 
parrocchiali; perchè la rendita del beneficio 
è invece qualche cosa che viene al patrimo
nio dalla stessa funzione che egli adempie, 
una funzione pubblica che commisuri lo sti
pendio in rapporto al proprio reddito. Co
munque la mia è una semplice considerazio
ne che esula dal disegno di legge che credo 
di avere illustrato in maniera sufficiente. 
Di conseguenza proporrei l'approvazione del 
disegno di legge, con una meditazione per 
quanto attiene all'articolo 45. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale. Prima che si proceda 
nella discussione vorrei prima sentire al ri
guardo il parere del Governo perchè sembra 
voglia proporre un emendamento. 

F A B B R I , sottosegretario di Stato 
per il tesoro. Signor Presidente, onorevoli 
senatori, poiché il relatore si è soffermato 
in particolare sull'articolo 45 del provvedi
mento che, come è noto, è stato introdotto 
dalla Camera dei deputati e rappresenta una 
novità rispetto allo schema di disegno di leg
ge così come era stato predisposto dal Go
verno, debbo manifestare in proposito il 
parere del Governo stesso, che è il seguente: 
il Governo, alla Camera, ha già manifestato 
la propria contrarietà ad accogliere il princi
pio dell'applicazione della scala mobile sul 
supplemento di congrua, e la ribadisce in 
questa sede. I motivi di tale contrarietà so
no facilmente considerabili se si pensa che 
una modifica che venisse introdotta nell'ordi
namento riguardante il clero, potrebbe fa
cilmente essere invocata da altre categorie 
e in particolare dalle categorie degli statali, 
dei dipendenti degli enti locali, dei parasta
tali eccetera, cioè da tutto il settore pubbli
co, in una parola; e pertanto, rendendosi 
conto che vi sono tuttavia dei motivi che 
hanno ispirato la proposta di questa mo-
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difica e tenendo conto dei fini che questa 
j norma intende perseguire, si potrebbe, in 
« alternativa al principio della scala mobile 

da applicare, invocare invece, o consentire, 
l'attribuzione alle categorie considerate, del-

I l'indennità integrativa speciale nei limiti del-
I le condizioni previste per il personale sta

tale. Se si accogliesse questo principio, che 
praticamente costituisce anch'esso una spe
cie di agganciamento alla retribuzione degli 
statali per il modificarsi del valore di acqui
sto della moneta, l'emendamento che po
trebbe sostituire l'articolo 45 andrebbe così 
formulato: « A decorrere dal 1° gennaio 1975 

| è istituita l'indennità integrativa speciale 
mensile per l'adeguamento al costo della vita 
dei limiti di congrua, di cui ai precedenti 
articoli 1, 18, 20, 24 e 28 dell'assegno all'Eco
nomo spirituale, di cui all'articolo 31, non
ché dei limiti di congrua per il clero ex au
stro-ungarico e degli assegni al clero del 
Pantheon, determinati ai sensi del preceden
te articolo 44. La misura dell'indennità inte
grativa speciale verrà determinata annual
mente in base alle variazioni percentuali del
l'indice del costo della vita rilevate nell'anno 
1974 rispetto al 1973 e agli anni successivi 
rispetto a quelli immediatamente precedenti, 
secondo le modalità stabilite dalla legge 27 

I maggio 1959, n. 324 e successive modifica
zioni, in quanto applicabili. Il calcolo per 
determinare l'importo dell'indennità speciale 
sarà effettuato su una base mensile di lire 
40.000». 

Con questa modifica, che praticamente ac
coglie il principio dell'agganciamento dell'as
segno di congrua al mutare del potere d'ac
quisto della moneta, il Governo potrebbe 
aderire a questo riconoscimento, modifican
do però, come ho detto prima, il disegno di 
legge così come è stato approvato dalla Com
missione competente della Camera e così 
come esso è pervenuto al Senato. 

Il Governo si rivolge all'onorevole Com
missione perchè, tenendo conto delle gravis
sime conseguenze che l'approvazione del te
sto, così come è pervenuto, comporterebbe 
per tutto il settore pubblico, conseguenze 
che sarebbero poi di carattere finanziario 
rilevantissimo, voglia accettare l'approvazio
ne dell'emendamento di cui si è data lettura. 
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M A F F I O L E T T I . Ci asteniamo sul
l'emendamento e sul complesso del disegno 
di legge. 

L A N F R È . Le perplessità manifestate 
sull'articolo 45 mi pare siano state egregia
mente superate dall'emendamento. Perciò vo
tiamo a favore dell'emendamento stesso e 
del disegno di legge nel suo complesso. 

G A V A , ministro per Vorganizzazione 
della pubblica Amministrazione. Dichiaro 
subito che aderisco all'emendamento che 
è stato proposto e non vi aderisco tan
to per ragioni di giustizia, quanto per 
ragioni di opportunità. Non è che l'ap
provazione di questo articolo 45 possa 
avere influenza sulla determinazione della 
scala mobile dei lavoratori in genere, né dei 
lavoratori privati né di quelli della pubblica 
amministrazione, per i quali è applicata 
senz'altro la scala mobile nel senso che è 
stato stabilito e concordato dalle Confede
razioni, ma avrebbe indubbiamente delle ri
percussioni notevoli sul bilancio dello Stato 
perchè arresterebbe il meccanismo di ade
guamento al costo della vita previsto per 
gli statali. E non è opportuno che fino a 
quando non si modifichi il meccanismo pre
visto per gli statali lo si modifichi per le 
congrue. 

È con questa motivazione, quindi, che 
dichiaro di aderire all'emendamento propo
sto dal Governo, auspicando poi che questo 
disegno di legge che noi riteniamo di dover 
rinviare in questa seduta alla Camera dei 
deputati, venga approvato con la massima 
sollecitudine. 

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

F A B B R I , sottosegretario di Stato per 
il tesoro. Vorrei fare una precisazione per 
quanto riguarda i Patti Lateranensi: essi 
sono stati stipulati in regime di gold stan
dard allora vigente e, dopo di quello, è venu
to un altro regime, quello di Bretton Wood. 
Se nod volessimo tener fede a questi princì

pi, saremmo gli unici nel mondo a seguirli 
ancora, dal momento che Nixon ha dichia
rato la fine della convertibilità del dollaro 
in oro. 

Per quanto riguarda la scala mobile, nel 
momento in cui le stesse Confederazioni 
sindacali mettono in discussione l'opportu
nità di un congegno di scala mobile così co
me è questo, sarebbe quanto meno inoppor
tuno che lo introducessimo per questa cate
goria in particolare. 

In ultimo sento il dovere di dire ohe esi
ste l'accordo tra i gruppi parlamentari della 
Camera per approvare, nella prima seduta 
utile, la legge che venisse modificata dal Se
nato nel senso richiesto dal Governo. 

B A R R A , relatore alla Commissione. 
Mi dichiaro favorevole, ma vorrei che negli 
atti restasse traccia di un dubbio, che risol
verei comunque in senso positivo, rappre
sentato dal parere della prima sezione del 
Consiglio di Stato, emesso il 5 giugno del 
1970, nel senso che bisognerebbe chiarire con 
precisione che quella che noi introduciamo 
è un'indennità speciale. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'esame degli articoli del disegno di legge 
n. 1556, di cui do lettura: 

CAPO I 

Art. 1. 

L'articolo 1 del testo unico di legge sulla 
liquidazione e concessione dei supplementi di 
congrua, degli onorari e degli assegni per 
spese di culto al clero, approvato con regio 
decreto 29 gennaio 1931, n. 227, è sostituito 
dal seguente: 

« Ai parroci è dovuto un assegno supple
mentare fino a portarne la congrua al limite 
di annue lire 735.000 dal 1° luglio 1973. 

Per il periodo di tempo anteriore il limite 
è quello stabilito dalle leggi all'epoca in vi
gore ». 

(È approvato). 
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Art. 2. 

L'articolo 4 del predetto testo unico è so
stituito dal seguente: 

« L'accertamento del reddito netto benefi
ciario va eseguito in base alla situazione eco-
nomico-patrimoniale del beneficio ecclesia
stico alla data di presentazione della doman
da di liquidazione, anche se l'assegno di con
grua sia dovuto per un periodo di tempo an
teriore ». 

(È approvato). 

Art. 3. 

L'articolo 5 del predetto testo unico è so
stituito dal seguente: 

<s La liquidazione delle attività e delle pas
sività del beneficio ha luogo prendendo per 
base la situazione economico-patrimoniale di 
esso presentata dal parroco, e l'accertamento 
della medesima da parte dell'amministrazio
ne è fatto con le norme contenute negli arti
coli seguenti e tenendo presenti: 

a) il verbale di immissione in possesso 
o di consegna delle temporalità beneficiarie; 

b) gli accertamenti dei redditi già ese
guiti dagli uffici finanziari; 

e) ogni altro elemento di cui l'Ammini
strazione sia in possesso, o che ritenga neces
sario richiedere all'interessato ». 

(È approvato). 

Art. 4. 

L'articolo 6 del predetto testo unico è so
stituito dal seguente: 

« Il reddito dei beni immobili va stabilito 
in base ai contratti di locazione in corso alla 
data cui si riferisce l'accertamento del red
dito beneficiario o in base a stima dell'ufficio 
tecnico erariale ». 

(È approvato). 

Art. 5. 

Il secondo comma dell'articolo 8 del pre
detto testo unico è soppresso. 

(È approvato). 
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Art. 6. 

L'articolo 9 del predetto testo unico è sosti
tuito dal seguente: 

« Le prestazioni attive corrisposte in gene
ri o derrate, vanno calcolate in equivalente 
monetario corrispondente alla media delle 
mercuriali della Camera di commercio rela
tive al triennio anteriore alla data cui si rife
risce l'accertamento del reddito benefi
ciario ». 

(È approvato). 

Art. 7. 

L'articolo 10 del predetto testo unico è so
stituito dal seguente: 

« I proventi casuali inerenti al ministero 
parrocchiale sono determinati — salvo che il 
parroco non li abbia dichiarati in misura 
maggiore nella situazione economico-patri
moniale di cui all'articolo 5 — in ragione di 
lire 2.000, lire 3.000 e lire 5.000 per ogni cin
quecento abitanti della parrocchia o fra
zione di cinquecento, rispettivamente per 
parrocchie site in comuni con popolazione 
fino a 100.000, fino a 500.000 ed oltre i 500 
mila abitanti ». 

(È approvato). 

Art. 8. 

L'ultimo comma dell'articolo 11 del pre
detto testo unico è soppresso. 

(È approvato). 

Art. 9. 

L'articolo 12 del predetto testo unico è so
stituito dal seguente: 

« L'imposta locale sui redditi gravante sui 
terreni e sui fabbricati è dedotta sulla base 
della media del triennio di cui all'articolo 9, 

Per le nomine dei nuovi investiti avve
nute fino al 31 dicembre 1976 è dedotta la me
dia dell'ammontare dei tributi sui terreni e 
sui fabbricati del triennio 1971-1973 ». 

(È approvato). 
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Art. 10. 

L'articolo 13 del predetto testo unico è so
stituito dal seguente: 

« L'imposta locale sui redditi gravante 
sulle rendite prebendali e sui proventi casua
li computati nell'attivo della liquidazione è 
ammessa nella somma dovuta e pagata nel
l'anno cui è riferito l'accertamento del red
dito beneficiario ». 

(È approvato). 

Art. 11. 

L'articolo 15 del predetto testo unico è so
stituito dal seguente: 

« È compreso tra le passività, nell'ammon
tare corrisposto alla data cui si riferisce l'ac
certamento del reddito beneficiario, il pre
mio di assicurazione contro i danni dell'in
cendio e del fulmine, limitatamente ai fabbri
cati rustici ed urbani, compresa la casa ca
nonica ». 

(È approvato). 

Art. 12. 

L'ultimo comma dell'articolo 16 del pre
detto testo unico è sostituito dal seguente: 

« L'ammissione fra le passività non può 
avere luogo quando l'onere delle riparazioni 
sia a carico del conduttore e quando la ren
dita dei terreni e fabbricati sia stata stabilita 
al netto, con i criteri di cui alla seconda par
te dell'articolo 6 ». 

(È approvato). 

Art. 13. 

Il penultimo comma dell'articolo 17 del 
predetto testo unico è sostituito dal se
guente: 

« L'ammontare della spesa deducibile in 
tutti i casi suddetti è determinato tenendo 
principalmente conto delle circostanze di cui 
al n. 2, in misura non inferiore a lire 120.000 

e non superiore a lire 180.000 annue per cia
scun coadiutore ». 

L'ultimo comma dello stesso articolo è 
soppresso. 

(È approvato). 

Art. 14. 

L'articolo 19 del predetto testo unico è so
stituito dal seguente: 

« Se la casa canonica manchi, o non possa 
essere resa abitabile neppure con restauri e 
non vi siano enti o privati obbligati a prov
vedere il parroco di abitazione, va ammessa 
fra le passività un'indennità di alloggio. 

Tale indennità è stabilita per una casa 
adatta allo scopo in base alla media dei prez
zi locali, e, comunque, in misura non superio
re ad annue lire 80.000 e lire 120.000 per par
rocchie site in comuni la cui popolazione 
non ecceda, rispettivamente, i 100.000 e 300 
mila abitanti, ed in misura non superiore ad 
annue lire 180.000 per parrocchie site in co
muni con oltre 300.000 abitanti ». 

(È approvato). 

Art. 15. 

Il secondo comma dell'articolo 20 del pre
detto testo unico è sostituito dal seguente: 

« La spesa relativa è determinata in base a 
quella sostenuta alla data cui va riferito l'ac
certamento del reddito beneficiario, tenuto 
conto degli eventuali provvedimenti ecclesia
stici di riduzione o dispensa ». 

(È approvato). 

Art. 16. 

L'ultimo comma dell'articolo 21 del pre
detto testo unico è sostituito dal seguente: 

« La relativa spesa è fissata nell'ammon
tare corrisposto alla data cui va riferito l'ac
certamento del reddito beneficiario, ma quel
la inerente al seminaristico in nessun caso 
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può superare il 5 per cento del reddito in pa
rola risultante dalla liquidazione di con
grua ». 

(È approvato). 

Art. 17. 

11 secondo comma dell'articolo 22 del pre
detto testo unico è sostituito dal seguente: 

« È fatta eccezione per i mutui di migliora
mento fondiario, per i quali sono ammissibili 
le relative quote di ammortamento, per sorte 
ed interessi, nei limiti del maggior reddito 
ottenuto e computato tra le attività ». 

(È approvato). 

Art. 18. 

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 
28 del predetto testo unico sono sostituiti 
dai seguenti: 

« Ai vicari ed ai cappellani investiti di un 
particolare beneficio, e che esercitino in una 
determinata circoscrizione territoriale, con 
autonomia ed indipendenza, le funzioni par
rocchiali loro demandate, è dovuto, a seguito 
di domanda dell'investito, un assegno supple
mentare fino a portarne la congrua al limite 
di annue lire 350.000 dal 1° luglio 1973. 

Per il periodo di tempo anteriore il limite 
è quello stabilito dalle leggi all'epoca in vi
gore ». 

(È approvato). 

Art. 19. 

L'articolo 30 del predetto testo unico è so
stituito dal seguente: 

« È dovuto ai vicari ed ai cappellani cu
rati, in tutto od in parte, sempre che ricor
rano le condizioni di cui agli articoli 24 e 25, 
ed a titolo di concorso nelle spese di culto, 
o per il servizio della chiesa, il 15 per cento 
sulla congrua ». 

(È approvato). 

Art. 20. 

L'articolo 33 del predetto testo unico è so
stituito dal seguente: 

« Ai canonici ed ai beneficiati minori dei 
capitoli cattedrali è dovuto un assegno sup
plementare fino a portarne la congrua dal 1° 
luglio 1973 al limite: 

di annue lire 840.000 per i canonici in
vestiti delle prime due dignità; 

di annue lire 735.000 per i canonici in
vestiti di altra dignità, o degli uffici di teolo
go e di penitenziere; 

di annue lire 630,000 per i canonici sem
plici; 

di annue lire 350.000 per i beneficiati 
minori comunque denominati. 

Per il periodo di tempo anteriore i limiti 
sono quelli stabiliti dalle leggi all'epoca in 
vigore. 

Gli assegni di cui sopra sono corrisposti 
per ciascun capitolo ad un numero di canoni
ci non superiore a 12 e di beneficiati minori 
non superiore a 6, salvo per i capitoli delle 
sedi suburbicarie, non soggetti a tale condi
zione ». 

(È approvato). 

Art. 21. 

L'articolo 35 del predetto testo unico è so
stituito dal seguente: 

« L'accertamento delle rendite di cui al pre
cedente articolo è fatto tenendo conto: 

a) delle rendite proprie della prebenda 
del canonicato o del beneficio minore, se esi
stano separate dalla massa; 

b) della quota di partecipazione alle 
masse capitolari in base alla media del trien
nio anteriore alla data cui va riferito l'accer
tamento del reddito beneficiario; 

e) della quota della massa piccola per 
distribuzioni corali secondo la media del 
triennio anzidetto; 
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d) delle rendite destinate all'adempi
mento di legati pii od oneri di culto, anche 
se non comprese nella massa comune ». 

(È approvato). 

Art. 22. 

Il primo comma dell'articolo 38 del pre
detto testo unico è soppresso. 

(È approvato). 

Art. 23. 

L'ultimo comma dell'articolo 39 del pre
detto testo unico è sostituito dal seguente: 

« Qualora, però, l'investito ritragga da uno 
dei due benefici una rendita netta che eccede 
il maggior dei due limiti di congrua, cano
nicale o parrocchiale, non gli compete alcun 
supplemento di congrua, né come canonico, 
né come parroco ». 

(È approvato). 

Art. 24. 

L'articolo 43 del predetto testo unico è so
stituito dal seguente: 

« Ai vescovi, arcivescovi, prelati ed abati 
aventi piena giurisdizione vescovile è dovuto 
un assegno supplementare fino a portarne la 
congrua dal 1° luglio 1973 al limite di annue 
lire 2.960.000 e per quelli che siano titolari 
di sede metropolitana al limite di lire annue 
3.135.000. 

Per il periodo di tempo anteriore il limite 
è quello stabilito dalle leggi all'epoca in 
vigore ». 

(È approvato). 

Art. 25. 

L'articolo 48 del predetto testo unico è so
stituito dal seguente: 

« È ammissibile tra le passività una spesa 
per compenso al vicario generale. 

L'ammontare di tale spesa è di lire 300.000 
annue, compresi gli emolumenti di curia da 

lui eventualmente percepiti, calcolati sulla 
media del triennio di cui all'articolo 9. 

Nel caso di più diocesi unite in perpetuo 
può essere ammesso fra le passività il com
penso per il vicario generale di ciascuna dio
cesi ». 

(È approvato). 

Art. 26. 

L'articolo 49 del predetto testo unico è so
stituito dal seguente: 

« Quando l'Amministrazione lo riconosca 
necessario, può essere ammessa tra le passi
vità, per le diocesi di notevole importanza, 
la spesa di un segretario, in misura non supe
riore a lire 180.000 annue, compresi in essa 
gli emolumenti di curia, eventualmente da lui 
percepiti e calcolati sulla media del triennio 
di cui all'articolo 9 ». 

(È approvato). 

Art. 27. 

L'articolo 52 del predetto testo unico è so
stituito dal seguente: 

« Al vescovo, arcivescovo, prelato od abate, 
titolare di più diocesi unite in perpetuo, è 
dovuto un solo assegno supplementare di 
congrua, da liquidarsi in base al cumulo dei 
redditi netti delle relative mense. 

Al titolare delle diocesi unite in conse
guenza della riduzione prevista dagli articoli 
16 e 17 del Concordato 11 febbraio 1929, con 
la Santa Sede, è conservato, invece, il diritto 
a percepire tutti gli assegni per supplementi 
di congrua dovuti, a norma delle presenti di
sposizioni, ai titolari delle singole diocesi 
unite. 

Al vescovo, arcivescovo, prelato od abate, 
già titolare di diocesi, nominato amministra
tore apostolico di altra diocesi vacante, verrà 
corrisposto, su domanda, oltre all'assegno 
supplementare di congrua eventualmente do
vutogli quale titolare della diocesi, un asse
gno pari alla metà di quello di congrua spet
tante quale titolare della diocesi vacante ». 

(È approvato). 
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Art. 28. 

Gli articoli 56 e 57 del predetto testo unico 
sono sostituiti dal seguente: 

« Ai titolari delle parrocchie della città di 
Roma, oltre all'assegno supplementare di 
congrua previsto dall'articolo 1 sul limite di 
annue lire 735.000 dal 1° luglio 1973 gravante 
sul bilancio del Fondo per il culto, viene cor
risposto, su domanda, un secondo assegno 
sul bilancio del Fondo di beneficenza e reli
gione nella città di Roma, per la differen
za, fino alla maggiore misura di annue lire 
1.250.000 a decorrere sempre dal 1° luglio 
1973. 

Per il periodo di tempo anteriore la mag
giore misura è quella stabilita in base alle 
leggi all'epoca in vigore ». 

(È approvato). 

Art. 29. 

Sono soppresse al comma primo dell'arti
colo 58 del predetto testo unico le parole « a 
decorrere dal 1° aprile 1925 ». 

(È approvato). 

Art. 30. 

Il secondo comma dell'articolo 63 del pre
detto testo unico è sostituito dal seguente: 

« Sono egualmente notificati i provvedi
menti relativi a diniego o concessione parzia
le dell'assegno per spese di culto, di cui agli 
articoli 24 e 25, alla revisione delle liquida
zioni di cui all'articolo 78 ed alle modifica
zioni delle medesime ai sensi degli articoli 
60, 77, 78 e 92 ». 

(È approvato). 

Art. 31. 

Il primo ed il secondo comma dell'arti
colo 70 del predetto testo unico sono sostitui
ti dal seguente: 

« Per le parrocchie aventi un reddito netto 
beneficiario inferiore a lire 150.000 è dovuto 
all'economo spirituale un assegno annuo di 

lire 220.000 dal 1° luglio 1973. Per il periodo 
di tempo anteriore l'assegno è quello stabili
to dalle leggi all'epoca in vigore ». 

(È approvato). 

Art. 32. 

Il primo ed il secondo comma dell'arti
colo 71 del predetto testo unico sono sosti
tuiti dal seguente: 

« Agli economi spirituali di parrocchie va
canti aventi un reddito netto beneficiario in
feriore a lire 150.000 è dovuto l'assegno per 
spese di culto già liquidato a favore del ces
sato titolare, ed in difetto, da liquidarsi a 
norma degli articoli 24 e 25 ». 

(È approvato). 

Art. 33. 

Agli effetti dell'imposta sul reddito delle 
persone fisiche e dell'imposta locale sui red
diti le congrue ed i supplementi di congrua 
corrisposti sui bilanci del Fondo per il culto 
e del Fondo di beneficenza e di religione nel
la città di Roma, sia per concessione delle 
amministrazioni suddette, sia per concessio
ne anteriore dello Stato, qualunque ne sia la 
origine e la causa, sono considerati reddito 
di lavoro dipendente e classificati nella cate
goria C di cui all'articolo 6 del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 597. 

Gli assegni di congrua sono corrisposti al 
lordo delle somme già stanziate, nei bilanci 
delie amministrazioni che li corrispondono, 
per fare fronte agli oneri di spesa, che erano 
a loro carico, relativi all'imposta sui redditi 
di ricchezza mobile. 

L'articolo 73 del regio decreto 29 gennaio 
1931, n. 727, è soppresso. 

(È approvato). 

Art. 34. 

Il primo comma dell'articolo 78 del pre
detto testo unico è sostituito dai seguenti: 

« Indipendentemente dal disposto di cui al 
precedente articolo, le liquidazioni dell'asse-
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gno supplementare di congrua saranno sotto
poste di ufficio a revisione generale periodica 
del reddito. 

A solo tale effetto si considerano come non 
effettuate le liquidazioni revisionali eseguite 
in applicazione del precedente articolo. 

L'accertamento revisionale e le conseguen
ti rettifiche avverranno secondo i criteri, i 
limiti e le modalità stabilite per le prime 
liquidazioni, e la liquidazione revisionale 
avrà decorrenza dal 1° gennaio o 1° luglio 
successivo alla data del decreto di approva
zione ». 

(È approvato). 

Art. 35. 

Ai fini dell'applicazione del disposto del
l'articolo 78 del predetto testo unico, la revi
sione generale delle liquidazioni sarà effet
tuata entro dieci anni a partire dal 1° gennaio 
1977 ed avrà ad oggetto le liquidazioni defi
nitive. 

In sede di tale revisione, l'accertamento 
del reddito beneficiario sarà effettuato con ri
ferimento alla situazione economico-patri-
moniale quale risulta dallo stato di fatto e di 
diritto del beneficio alla data del 1° gennaio 
1977. 

In ogni decennio successivo si farà luogo 
a nuova revisione generale delle liquidazioni 
definitive alla data di inizio del decennio, e 
ciò con riferimento alla situazione patrimo
niale beneficiaria esistente a tale data di ini
zio del decennio. 

(È approvato). 

Art. 36. 

Qualora in sede di notifica della liquida
zione revisionale la parrocchia risulti vacan
te, l'accertamento del reddito beneficiario 
che ne è a base è operativo di effetti nei con
fronti dell'economo spirituale, ai fini dell'ap
plicazione dell'articolo 70 del predetto testo 
unico. 

(È approvato). 
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Art. 37. 

L articolo 82 del predetto testo unico è so
stituito dal seguente: 

« Gli assegni di congrua, supplementi di 
congrua, spese di culto, indennità di decime, 
o altro titolo, sono corrisposti dalla data del
la bolla di nomina o da quella del civile ri
conoscimento dell'ente, qualora tale provve
dimento sia posteriore alla bolla di nomina ». 

(È approvato). 

Art. 38. 

L'artìcolo 83 del predetto testo unico è so
stituito dal seguente: 

« Ai giudìzi sostenuti dall'Avvocatura dello 
Stato nell'interesse del Fondo per il culto e 
del Fondo di beneficenza e di religione nella 
città di Roma, si applicano le disposizioni di 
cui all'articolo 21 del regio decreto 30 otto
bre 1933, n. 1611 ». 

(È approvato). 

I CAPO II 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE. 

Art. 39. 

I Le spese per il coadiutore, per l'indennità 
di alloggio, per il vicario generale e per il se
gretario del vescovo che risultino computate 
nelle liquidazioni dell'assegno supplementa
re di congrua, divenute definitive alla data di 
entrata in vigore della presente legge, sono 
aumentate con i criteri di determinazione sta
biliti rispettivamente agli articoli 17, 19, 48 
e 49 del predetto testo unico. 

L'aumento è apportato su istanza del tito
lare del beneficio» Peraltro, esso darà imme-

I diatamente luogo alla revisione generale del-
i la liquidazione, di cui all'articolo 78 del pre

detto testo unico indipendentemente dal cri-
| terio cronologico dell'anno di approvazione 
j della liquidazione. 

(È approvato). 
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Art. 40. 

Qualora alla data di entrata in vigore della 
presente legge, siano stati adottati provvedi
menti negativi di corresponsione dell'assegno 
supplementare di congrua al canonico-parro
co o dell'assegno per onorario nonché per 
spese di culto all'economo spirituale, potrà 
farsi luogo alla concessione di tali assegni 
sulla base dei limiti stabiliti rispettivamente 
dall'ultimo comma dell'articolo 39 e dal 
primo dell'articolo 70 del predetto testo uni
co, purché ne sia proposta domanda. 

Non appena effettuata la concessione si 
farà immediatamente luogo alla revisione 
generale della liquidazione di cui all'arti
colo 78 del predetto testo unico. 

(È approvato). 

Art. 41. 

Il pagamento dell'assegno supplementare 
di congrua è ordinato, in via continuativa, 
dalle direzioni provinciali del Tesoro, in base 
a ruolo di spesa fissa. 

Il titolare del beneficio ecclesiastico, all'at
to della riscossione dell'assegno di congrua, 
è tenuto a sottoscrivere, sotto la propria re
sponsabilità, una dichiarazione attestante di 
essere stato in possesso del beneficio stesso 
per tutto il periodo di tempo cui si riferisce 
la riscossione, e di avere adempiuto alle fun
zioni del suo ufficio. 

La comunicazione di vacanza del beneficio 
ecclesiastico, di cui all'articolo 31 del regio 
decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, va effettua
ta dall'ordinario diocesano, nello stesso ter
mine di otto giorni, oltre che alla prefettura 
anche alla direzione provinciale del Tesoro. 

(È approvato). 

Art. 42. 

Gli articoli 14, 55, 65, 76 ed 84 del predetto 
testo unico sono soppressi. 

(È approvato). 
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i 

Art. 43. 

L'articolo 45 del regolamento approvato 
con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 228, è 
soppresso. 

(È approvato). 

Art. 44. 

I limiti di congrua stabiliti per il clero 
contemplati nell'articolo 24, secondo comma 
della legge 27 maggio 1929, n. 848, e gli as
segni spettanti al clero del Pantheon in ap
plicazione del disposto dell'articolo 5 del de
creto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 9 dicembre 1947, n. 1481, e successive 
modificazioni sono aumentati nelle stesse 
proporzioni e con la medesima decorrenza 
dell'aumento apportato ai limiti dai prece
denti articoli 1, 18, 20, 24, 28 e 31. 

(È approvato). 

Art. 45. 

A partire dal 1975 i limiti di congrua di 
cui ai precedenti articoli 1, 18, 20, 24 e 28 
l'assegno all'economo spirituale di cui all'ar
ticolo 31, nonché i limiti di congrua per il 
clero ex austro-ungarico e gli assegni al clero 
del Pantheon determinati ai sensi del prece
dente articolo 44, saranno aggiornati, ogni 
anno, con decreto del Ministro dell'interno 
di concerto con quello del tesoro, nella mi
sura percentuale della variazione dell'indice 
del costo della vita accertata per l'anno pre
cedente quello di aggiornamento rispetto al
l'indice del 1973 che si considera eguale 
a 100. 

Gli aggiornamenti avranno decorrenza dal 
1° gennaio dell'anno. 

II Governo ha proposto di sostituire il te
sto dell'intero articolo con il seguente: 

Art. 45. 

A decorrere dal 1° gennaio 1975 è istituita 
l'indennità integrativa speciale mensile per 
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l'adeguamento al costo della vita dei limiti 
di congrua, di cui ai precedenti artìcoli 1, 18, 
20, 24 e 28, dell'assegno all'economo spiri
tuale di cui all'articolo 31, nonché dei limiti 
di congrua per il clero ex austro-ungarico e 
degli assegni al clero del Pantheon determi
nati ai sensi del precedente articolo 44. La 
misura dell'indennità integrativa speciale 
verrà determinata annualmente in base alle 
variazioni percentuali dell'indice del oosto 
della vita rilevate nell'anno 1974 rispetto al 
1973 ed agli anni successivi rispetto a quelli 
iimmediatamente precedenti, secondo le mo
dalità stabilite dalla legge 27 maggio 1959, 
n. 324, e successive modificazioni, in quanto 
anplicabili. Il calcolo per determinare l'im
porto dell'indennità speciale sarà effettuato 
su una base mensile di lire 40.000. 

Metto ai voti l'articolo 45 nel testo sosti
tu t ivo di cui ho dato lettura. 

(È approvato). 

Art. 46. 

Salvo per quanto concerne la applicazio
ne degli articoli 1, 18, 20, 24, 28, 31 e 44, la 
presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio 
o il 1° luglio successivo alla data della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica. 

(È approvato). 

Art. 47. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge valutato in lire 2500.000.000 
per il 1973 e in lire 5.000.000.000 per il 1974 
si provvede mediante riduzione di pari im
porto degli stanziamenti rispettivamente 
iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di pre
visione della spesa del Ministero del tesoro 
per gli anni finanziari medesimi. 

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

(È approvato), 

Art, 48. 

Il Governo della Repubblica è autorizzato a 
provvedere con decreto del Presidente della 

Repubblica alla riunione in nuovo testo uni
co di tutte le vigenti disposizioni di legge che 
disciplinano la liquidazione e concessione 
dei supplementi di congrua, degli onorari e 
degli assegni per spese di culto al clero. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

È inteso che, in seguito alla votazione te
sté effettuata, rimane assorbito il disegno di 
legge n, 599. 

Discussione congiunta dei disegni di legge: 

« Indennità agli amministratori delle Provin
cie e dei comuni. Attribuzione di un get
tone di presenza ai consiglieri provinciali 
e comunali» (1588) (Testo risultante dal
l'unificazione dt un disegno di legge go-
veritativo e di disegni di legge d'iniziativa 
dei deputati D'Alema ed altri, Dal Maso 
ed altri, Pezzati ed altri) (Approvato dalla 
Camera dei deputati)', 

«Modifica alla legge 11 marzo 1958, n. 208, 
e successive modificazioni, riguardante la 
indennità agli amministratori degli enti 
locali (296), d'iniziativa dei senatori Bor
sari ed altri; 

approvazione del disegno di legge n. 1588, 
con assorbimento del disegno di legge nu
mero 296 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione dei disegni di legge; 
« Indennità agli amministratori delle Provin
cie e dei comuni. Attribuzione di un gettone 
di presenza ai consiglieri provinciali e comu
nali » — testo risultante dall'unificazione di 
un disegno di legge governativo e dei dise
gni di legge d'iniziativa dei deputati D'Alema 
ed altri, Dal Maso ed altri, Pezzati ed altri, 
approvato dalla Camera dei deputati — e: 
«Modifica alla legge 11 marzo 1958, n. 208 
e successive modificazioni, riguardante l'in
dennità agli amministratori degli enti loca
li », d'iniziativa dei senatori Borsari ed altri. 
Data l'identità della materia dei due dise-
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gni di legge, propongo che essi siano discussi 
congiuntamente. 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 

Prego il senatore Murmura di riferire alla 
Commissione sui disegni di legge. 

M U R M U R A , ; elatore alla Commis
sione. Il disegno di legge n. 1588, approvato 
dalla Camera dei deputati in un testo risul
tante dall'unificazione di varie proposte di 
iniziativa parlamentare e di un disegno di 
legge del Governo, vuole riordinare e di
sciplinare il sistema vigente circa le inden
nità per gli ammimstiatori dei comuni e 
delle provincie, e prevede anche l'istituzio
ne di un gettone di presenza per i consi
glieri comunali e provinciali, superando così 
diversi dubbi e perplessità che erano insorti 
presso alcuni amministratori circa un si
stema regolarmente difuso nei Consigli co
munali e provinciali senza un riferimen
to preciso ad una norma di legge. Le 
ragioni che militano a sostegno di questo 
provvedimento sono non solo quella di 
una razionalizzazione e di una disciplina 
unitaria della materia, ma anche quella 
di una valutazione della funzione, molto spes
so trascurata dalia pubblica opinione e dalle 
stesse forze politiche, svolta dagli ammini
stratori dei comuni e delle provincie, che 
vengono a trovarsi, soprattutto oggi, in una 
situazione particolarmente delicata e diffici
le. Tale situazione nasce non solo dal vecchio 
e tuttora vigente sistema dei controlli, per
chè la sostituzione dei Comitati regionali di 
controllo ai vecchi organismi non ha operato 
un grande miglioramento della situazione 
generale, anche perchè le norme di legge che 
disciplinano la vecchia legge comunale e pro
vinciale sono rimaste le stesse, ma soprat
tutto dall'appesantimento della situazione 
economico-finanziaria, che rende sempre più 
difficile la possibilità di soddisfare le spese, 
le esigenze e le necessità degli amministra
tori stessi, nonché dalle difficoltà dei finan
ziamenti in materia di opere pubbliche ai 
fini della concessione e della erogazione di 
mutui, e infine anche dalle continue inva
sioni di campo della magistratura ordinaria, 
che sembra interessarsi soprattutto di chi 
svolge attività pubbliche, dimenticando pe

rò di rendere più celere quella giustizia che 
va amministrata in modo prioritario. Que
ste circostanze, aggiunte all'aumento del co
sto della vita, ma soprattutto l'esigenza di 
una continua presenza degli amministratori 
ai propri posti di lavoro, che sono diventati 
delle vere e proprie trincee di combattimen
to, rendono improcrastinabile l'approvazio
ne di questo disegno di legge nel testo che 
ci perviene dalla Camera dei deputati, anche 
se su di esso, per quanto riguarda alcuni 
articoli, potrebbero essere espresse riserve e 
mosse critiche, perchè si dimenticano alcuni 
dei compiti degli amministratori, e soprat
tutto si lasciano delle ombre sulla possibilità 
di utilizzazione dei benefici. 

Limito le mie critiche agli articoli 2 e 4, 
ohe sarebbe opportuno chiarire in sede in
terpretativa, se non verrà modificata, come 
io ritengo dovrebbe essere, la legge. Dovreb
be, ad esempio, essere pacifica l'equiparazio
ne agli assessori titolari e supplenti di colo
ro che nei quartieri, nelle frazioni e nelle bor
gate svolgono mansioni che assommano in 
sé i poteri del sindaco e degli assessori; così 
come quella ai consiglieri provinciali di co
loro che sono, su delega del Presidente, pre
posti alla presidenza dei vari enti provinciali. 

Anche sull'articolo 9 c'è da osservare che 
esso compie uno strano richiamo allo Sta
tuto dei lavoratori e alla precedente legge del 
1966. Assistiamo in pratica al fatto che sussi
ste una discrezionalità, e soprattutto è rimes
sa al giudizio dell'eventuale beneficiario, cioè 
del titolare della carica pubblica, la possibi
lità del collocamento in aspettativa, che for
se sarebbe stato molto più logico disporre 
d'ufficio. Pensiamo a coloro che hanno inca
richi nella pubblica Amministrazione, ai 
maestri elementari, ai professori, eccetera, 
che debbono ricoprire la carica di assessore: 
costoro finiscono col non poter fare né l'am
ministratore (locale a tempo pieno, così co
me le esigenze impongono, né l'insegnante, 
così come la scuola esige. Se fosse stato, in
vece, stabilito d'ufficio il dovere del colloca
mento in aspettativa, ritengo che laTeggé 
avrebbe fatto cosa molto più utile e razio
nale. 

II mio parere è dunque favorevole all'ap
provazione del disegno di legge così come 
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perviene dalla Camera dei deputati, ma con 
queste interpretazioni valutative, e nella spe
ranza che il Parlamento possa interessarsi 
al più presto della questione onde mettere 
ordine in questo delicato settore. Quanto al 
disegno di legge n. 296, penso potrà rimane
re assorbito con l'approvazione del disegno 
di legge n. 1588. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senato^ 
re Murmura per la sua esposizione e dichia
ro aperta la 'discussione generale. 

L A N F R È . Noi siamo favorevoli al dise
gno di legge, pur condividendo le osservazio
ni fatte dal collega Murmura. Eventuali mo
difiche, infatti, ritarderebbero l'iter del prov
vedimento legislativo. 

B R U G G E R . Io vorrei soltanto che 
mi fosse chiarito un dubbio. Con questo di
segno di legge stabiliamo la misura massi
ma delle indennità da corrispondersi ai con
siglieri provinciali, ai sindaci, eccetera. Ora, 
negli statuti e nelle competenze delle Regio
ni, specie di quelle a statuto speciale è previ
sto l'ordinamento dei comuni e delle pro
vincie come compito primario. Chiedo quin
di se in questo concetto di ordinamento non 
rientri anche la fissazione delle indennità ai 
sindaci e ai consiglieri comunali e provincia
li. Se così fosse, infatti, noi interferiremmo 
nelle competenze di questi enti autonomi. 

M U R M U R A , relatore alla Commissio
ne Io ritengo che nell'ordinamento dei co
muni e delle provincie non sia compreso il 
trattamento economico e le indennità che 
competono agli amministratori locali. Del re
sto, quello che noi apportiamo è un adegua
mento delle disposizioni vigenti. È cioè, in 
definitiva, una cosa ben diversa da quello che 
è il trattamento economico degli amministra
tori locali, per cui penso che non ci sia da 
parte nostra alcuna interferenza sulle compe
tenze regionali. 

C U C I N E L L I . Propongo di aggiunge
re al secondo comma dell'articolo 9 quanto 
segue: « . . . e, se collocati in aspettativa, la 
indennità di cui agli articoli 5 e 6 della pre

sente legge è ridotta nella misura prevista 
dall'articolo 3 della citata legge 12 dicembre 
1966, n. 1078 ». In pratica l'articolo 9, già 
censurato, sia pure in maniera molto blanda, 
da parte del relatore, prevede al secondo 
comma che agli eletti nelle cariche di cui al
l'articolo 1 della legge del 1968 si applichi
no esclusivamente le norme della predetta 
legge. 

Siccome in quella legge non si parla del 
gettone di presenza, andrebbe a finire che 
a chi, a richiesta, come dice la legge dal 1957, 
si pone in aspettativa e per questa ragione 
percepisce il 60 per cento dell'indennità di 
carica, non toccherebbe nulla del gettone di 
presenza: Pertanto questa assurda situazione 
già si verifica, e chi non sente il dovere di 
mettersi in aspettativa prende l'indennità di 
carica intera più il gettone di presenza. Io 
non insisto sull'emendamento, ma data la 
tassativa dizione di questo secondo comma 
nom so se potrebbe essere almeno formulato 
un ordine del giorno tendente ad eliminare 
quesita situazione assurda e paradossale. 

P R E S I D E N T E . Però, noi momen
to in cui, eventualmente, la Commissione, 
nella sua decisione sovrana, stabilisse que
sto, bisognerebbe fare un altro emendamen
to su quella posizione ancor più degna di ri
lievo su cui ha richiamato l'attcn/ionc il 
relatore, e il disegno di legge dovrebbe tor
nare alla Camera nella speranza che abbia 
quell'iter rapido che la materia richiede. 

L A N F R È . Però un ordine del giorno 
si potrebbe fare. 

P R E S I D E N T E . Un ordine del 
giorno in questa materia non serve a nulla. 
Dobbiamo essere leali con noi stessi. Non 
solo non serve a nulla, ma io direi che prati
camente poi dovremmo regolamentare anche 
gli argomenti che hanno costituito oggetto 
delle altre osserva/ioni del senatore Mur
mura. 

G A V A , ministro per l'organizzazione 
della pubblica Amministrazione A dire il 
vero io sono rimasto impressionato dal-
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l'eccezione pregiudiziale che ha sollevato 
il senatore Brugger e domando di cono

scere se eventualmente su questa mate

ria risulti che le Regioni abbiano legife

rato, perchè non vorrei, naturalmente, che ci 
fossero contrasti in materia. 

M O D I C A . Io vorrei ricordare che 
questo disegno di legge è (il risultato di un 
faticoso lavoro compiuto dalla Camera dei 
deputati per unificare proposte di diversa 
provenienza tra cui anche una proposta no

stra, che è identica al disegno di legge Bor

sari ed altri, e quindi s'intende assorbita da 
questo disegno di legge unificato. Quesito fa

ticoso lavoro è stato certamente pregevole, 
tuttavia non è tale da incontrare la nostra 
soddisfazione perchè riteniamo che il mode

sto passo avanti fatto nel considerare il ruo

lo fondamentale assegnato agli eletti del po

polo assunti a cariche negli organi locali, non 
sia ancora tale, né per l'entità né per la 
struttura, da corrispondere all'effettivo ri

conoscimento dei princìpi di economia e di 
democrazia stabiliti dalla nostra Costitu

zione. 
Riteniamo pertanto che questo disegno di 

legge, sul quale ci asterremo, come ci siamo 
astenuti alla Camera, lascerà aperto il pro

blema e il Parlamento dovrà nuovamente in

tervenire a colmare queste lacune in rela

zione anche alla riforma dell'ordinamento 
comunale e provinciale che si rende sempre 
più urgente. In questo quadro di una diversa 
disciplina della materia credo che l'osserva

zione del senatore Brugger debba trovare at

tenta considerazione non perchè oggi sia pre

visto, salvo che per alcune Regioni a sta

tuto speciale che ne hanno la facoltà, di 
provvedere all'ordinamento degli enti locali, 
— facoltà .he io sarei d'accordo di inter

pretare nel senso estensivo detto dal sena

tore Brugger — ma in un ordinamento de

finitivo sarebbe auspicabile, invece, la pre

visione di una normativa di attuazione de

legabile alle Regioni. 

P R E S I D E N T E . Sarebbe anche un 
riconoscimento rispetto allo Stato. 
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M O D I C A , Però lo Stato potrebbe 
delegare l'attuazione e soprattutto credo che 
la strada maestra sia quella di affidarci al

l'autonomia degli enti locali, cioè di aprire, 
attraverso la legge dello Stato, la possibilità 
di un'autoregolamentazione che comprenda 
anche tanti altri aspetti della vita degli enti 
locali, e in questi aspetti si dovrebbe com

prendere anche questo dell'indennità di ca

rica degli amministratori. 
Naturalmente, se si trattasse di una legge

quadro, non potrebbe avere ila struttura che 
ha adesso, che è la pura e semplice regola

mentazione di un aspetto della funzione degli 
enti locali. Ma la ragione principale deMa 

i nostra astensione è connessa all'kisuffieien

J za del provvedimento soprattutto per quain

to riguarda i piccoli comuni. È par tale mo

tivo, per tale constatazione di insufficienza, 
che abbiamo ritenuto di presentare pochis

simi e stringatissimi emendamenti che si 
riferiscono tutti al trattamento de^li ammi

nistratori dei piccoli comuni. Gli emenda

menti sono quattro e posso illustrarli insie

ì me. Il primo interviene sull'articolo 1 della 
I legge e viene a ridurre le prime quattro clas

si dei comuni a due soltanto, una per i co

■ munì fino a mille abitanti, la seconda da 
i 
f milleuno a diecimila ed a portare l'indennità 
j prevista par i sindaci a 70 000 anziché 50.000 
| per i comuni fino a mille abitanti ed a 130 
: mila per quelli di seconda cilasise. 

! P R E S I D E N T E . Ma prima di deci

I dere sugli emendamenti bisognerebbe inviar

li alla Commissione competente per il pare

re su di essi. 

M O D I C A . Ma non c'è problema di 
copertura, per cui non c'è bisogno di un 
richiamo alla Commissione; non condivido 
questa obiezione. Questi emendamenti non 
hanno afltro obiettivo che quello di andare 

' incontro alle esigenze dei piccoli comuni i 
quali non potrebbero usufruire delle inden

nità previste dall'articolo 2. Su questo prin

cipio si era pronunciata favorevolmente alla 
Camera dei deputati la Commissione per 
gli affairi costituzionali, anche se poi nel cor
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so della discussione la proposta è caduta per 
l'opposizione del Governo. 

Gli altri emendamenti — a tali fine — so
no quindi quello relativo ali primo comma 
dell'articolo 2, per il quale la cifra 5001 do
vrebbe essere abbassata a 3001 per dare ila 
possibilità dell'indennità mensile di carica 
anche agli assessori anziani o delegati dei 
comuni da 3000 a 5000 abitanti. Al terzo 
comma, che si riferisce alla possibilità che 
agli assessori dei comuni con popolazione 
superiore ai 30.000 abitanti sia corrisposta 
un'indennità mensile in misura non superio
re al 50 per cento di quella assegnata ail sin
daco, dovrebbero essere compresi i comuni 
con popolazione superiore ai 10.000 abitanti. 

L A N F R È . Devo ritenere gli emenda-
meoti presentanti dal senatore Modica co
me migliorativi del progetto di legge. Ma ove 
si dovessero apportare degli emendamenti, 
dovrebbero essere presi in considerazione 
anche quelli del senatore Murmura. Quindi 
ci si presenta un'alternativa: o miglioriamo 
la legge e ritardiamo il'approvazione, o la 
approviamo così come è privilegiandone l'ur
genza. Ove la maggiorazione della Commis
sione fosse favorevole all'approvazione della 
legge così come è, anche i miglioramenti ap
portati dal senatore Modica non dovrebbero 
poter trovare riscontro. Se al contrario pren
diamo in considerazione ii suoi emendamenti, 
dobbiamo assumere lo stesso atteggiamento 
anche per tutti gli altri. 

M U R M U R A , relatore alla Commis
sione. In realtà non ho presentato alcun 
emendamento, dal momento che, suilla base 
di atlcuni contatti avuti con altre forze po
litiche presenti in Commissione, ho ritenuto 
di dover ritenere prevailente arrivare solle
citamente ali 'approvazione di questo disegno 
di legge. Ho fatto solo dei rilievi su alcune 
norme contenute nel presente disegno di leg
ge. kitengo, comunque, che l'interesse pre
vailente di tutte le forze politiche, specie nel
l'attuale momento, sia qudllo di far passare 
il presente testo così come è. Non condivido 
le preoccupazioni di carattere costituzionale 
sollevate da Brugger e penso che per quanto 

riguarda eventuali revisioni e iriconsiderazio-
ni del problema, ivi compresi gli emenda
menti presentati da Modica, esse possano 
essere prese in esame subito dopo l'entrata 
in vigore della legge. 

Ora, anche l'emendamento presentato dal 
senatore Cucinelli, molto preciso, è, co
munque, secondo me, preferibile che venga 
ritirato perchè, se la Commissione ritenesse 
di dover introdurre qualche emendamento, 
móltissime altre considerazioni, tra cui quel
le che hanno formato oggetto dei miei som
messi rilievi, dovrebbero essere valutate per 
una riconsiderazione integrale e globale del 
problema che io, fra l'altro, auspico. 

Altre Commissioni e anche la mostra con
sorella della Camera dei deputati hanno svol
to numerose indagini sul problema; vorrei 
dunque prospettare l'opportunità che la no
stra Commissione si faccia carico di condur
re un'indagine conoscitiva in funzione dei 
compiti, delle prerogative, eccetera, dei Co
muni e delle Provincie, meli quadro autono
mistico stabilito dalla Costituzione Vorrei, 
inoltre, sottoporre alla Commissione la ri
chiesta di assegnazione in sede legislativa 
dal disegno di legge per la previdenza e per 
l'assistenza degli amministratori degli enti 
locali, disegno di legge che è stato firmato 
da tutti i Gruppi parlamentari. 

Concludo con la rinnovata preghiera di ri
tirare gli emendamenti e attendo di cono
scere il parere del Governo. 

M A R S E L L I . Insistiamo sugli emen
damenti che abbiamo presentato convinti 
come siamo della loro opportunità, soprat
tutto nei confronti dei piccoli Comuni per 
i quali si verifica una disparità di tratta
mento. 

C U C I N E L L I . Desidero ascoltare 
le dichiarazioni del Governo, altrimenti sono 
costretto ad insistere sul mio emendamento. 

R U S S O , sottosegretario di Stato per 
l'interno. Il disegno di legge è frutto di un 
pesante e responsabile lavoro della Com
missione competente della Camera dei depu
tati e, d'altra parte, è il risultato del coor-
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dinamento in un unico testo di quel com
plesso di proposte che da lungo tempo erano 
all'esame della Commissione di quel ramo 
del Parlamento. Si è arrivati a questo risul
tato dopo aver considerato con rigorosa re
sponsabilità il dato funzionale dei Comuni 
che si doveva garantire con l'adeguamento 
dei gettoni e delle indennità (da versare ai 
responsabili dell'amministrazione) ai compi
ti che gli enti locali esercitano. Devo dire in 
via pregiudiziale che l'ordinamento dello Sta
to e le sue articolazioni sono di competenza 
del Parlamento, a meno che non vi siano 
atti legislativi per delegare o per trasferire 
alcune sue funzioni; ma, allo stato, questo è 
assolutamente irrealizzabile, anche se è al
l'attenzione del Consiglio dei Ministri, che si 
riunirà domani o dopodomani, un complesso 
di iniziative per determinare l'autoregola
mentazione e il superamento di alcuni dia
frammi che non consentono di realizzare con 
urgenza le iniziative prese da alcuni enti 
locali. Quando verrà all'attenzione di questa 
Commissione e del Parlamento il complesso 
delle iniziative per dare piena attuazione agli 
enti locali forse, in sede di trattazione della 
funzionalità dei Consigli comunali e dei Con
sigli provinciali, potremmo prendere in con
siderazione le esigenze relative ai compo
nenti dei Consigli stessi; e questo è quanto 
posso rispondere anche a quel senatore che, 
preoccupato della funzionalità della Giunta 
e dei Consigli, ha detto che bisogna garan
tire un full-time ai consiglieri provinciali e 
comunali, agli assessori e ai sindaci, attra
verso la piena disponibilità dei vari soggetti. 
Ripeto, in quella sede, forse, la particolare 
urgenza di cui trattiamo potrà trovare at
tuazione, anche se debbo dire che il proble
ma non è di facile soluzione perchè se ad un 
soggetto bisogna garantire, attraverso l'in
dennità e la disponibilità di tempo, la piena 
partecipazione allo svolgimento e all'attua
zione dei propri compiti, è chiaro che quel 
soggetto deve essere simultaneamente coper
to, nelle sue funzioni di dipendenza da ente 
o da istituto, da un altro soggetto, il che 
ovviamente allarga la spesa e quindi la con
siderazione che le strutture dello Stato de
vono realizzare in relazione al fenomeno che 

si verrebbe a determinare. Pertanto, invito a 
ritirare gli emendamenti dopo le mie dichia
razioni e, soprattutto, dopo aver affermato 
che la considerazione di queste particolari 
posizioni verrà ripresa quando tratteremo 
delle autodeterminazioni che i Consiglieri co
munali, le Giunte e i sindaci dovranno rea
lizzare per garantire, attraverso uno snelli
mento di procedure, la vera funzionalità dei 
Consiglieri comunali e provinciali. Per quan
to riguarda, poi, le articolazioni degli emen
damenti che sono stati presentati dal sena
tore Modica e altri sollecitati anche dall'in
tervento del senatore Masselli che ha parlato 
di perequazione di alcune situazioni relative 
ad enti locali più deboli, mi rendo ben conto 
che una perequazione ci deve essere, però, 
se vogliamo dare soddisfazione ad un'attesa 
di vecchia data, oggi, purtroppo, non possia
mo prendere in considerazione questa par
ticolare esigenza. D'altra parte ha ragione il 
Presidente della nostra Commissione quando 
dice che una considerazione di questo tipo 
non potrebbe avere un pregiudiziale e pro
pedeutico esame da parte della Commissione 
bilancio; infatti, l'onorevole Raucci, l'onore
vole De Sabata ed altri componenti della 
Commissione interni dalla Camera hanno 
presentato emendamenti omogenei che, in 
parte, sono andati all'esame della Commis
sione bilancio della Camera, la quale ha 
espresso le sue (riserve, anzi, ad essere pre
cisi, ha espresso il suo parere negativo. 

Quindi, per motivi di competenza, per mo
tivi di funzionalità e per corrispondere pie
namente ad un'attesa di lungo tempo, pro
pongo ai presentatori di ritirare gli emenda
menti; nel caso che non vi fosse da parte 
loro questa disponibilità, la legge della de
mocrazia, che regge la convivenza delle isti
tuzioni competenti, coerentemente produrrà 
la sua decisione attraverso un voto di mag
gioranza. 

C U C I N E L L I . Il rappresentante del 
Governo ha risposto ad una mia considera
zione, non ha risposto ali contenuto del
l'emendamento forse perchè sono stato poco 
chiaro, poco preciso. La legge del 1966 non 
obbliga al collocamento in aspettativa: dice 
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testualmente che coloro che si pongono a 
loro richiesta in aspettativa non prendono 
l'indennità di carica per intero, bensì nella 
misura del 60 per cento. Ora, vi sono molti 
amministratori che non hanno fatto tale ri
chiesta e riscuotono lo stipendio per intero 
(anche se vanno a firmare una volta alila set
timana), riscuotono l'indennità di carica per 
intero e, secondo il disegno di legge ali nostro 
esame, prendono il gettone di presenza. Co
loro, invece, che per ragioni anche morali 
hanno preferito porsi in aspettativa pren
dono soltanto il 60 per cento dell'indennità e, 
secondo il disposto dell'articolo 9, secondo 
comma, non riscuotono il gettone di pre
senza. La questione è, dunque, materiale, è 
un fatto di giustizia nei confronti di per
sone che stanno maggiormente in regola e 
che si sono poste in aspettativa nonostante 
una perdita in denaro del 40 per cento e per 
le quali, appunto, non si comprende perchè 
non si debba prevedere Ila riscossione del 
60 per cento del gettone di presenza, ripa
rando in tal modo ad una carenza della legge 
del 1966. Questo è il contenuto del mio 
emendamento. 

R U S S O , sottosegretario di Stato per 
l'interno. Pur essendovi un certo orienta
mento filosofico, anche io ritengo che la 
questione non sia spirituale; è certamente 
materiale e mi rendo ben conto che riguar
da il materializzarsi di una scelta e di un 
impegno dando garanzia ali funzionamento 
del Consiglio in relazione al soggetto che 
sceglie definitivamente di collaborare, libe
rato da ogni condizionamento morale, al 
compito per il quale è stato chiamato da una 
elezione democratica. Mi pare di essere sta
to chiaro: nei prossimi giorni alcuni atti 
saranno approvati dal Consiglio dei mi
nistri e, tra questi, dovrà formare og
getto di particolare considerazione da par
te di questa Commissione uno che ri
guarda le funzioni, le competenze e le 
autoregolamentazioni che il Consiglio co
munale si deve dare. In quella sede l'ano
malia che si verifica e che si realizza in quei 
soggetti che moralmente si vogliono mettere 
a disposizione dell'ente locale, anomalia che 

lei, senatore Cuoinellli, sottolinea, non può 
non essere presa in considerazione, mentre 
non possiamo prenderla in considerazione 
oggi per il motivo che abbiamo detto poco 
fa, vale a dire perchè l'attesa è stata troppo 
lunga e non possiamo ancora prolungarla 
rinviando il disegno di legge alla Camera. 
Pertanto, la prego ancora, senatore Cucinel-
ii, di considerare le valutazioni che mi sono 
permesso di sottoporre alila sua sensibilità e 
di ritirare il suo emendamento. 

C U C I N E L L I . S e v i è u n impegno 
preciso da /parte del Governo nel senso da 
lei detto, ritiro l'emendamento. 

M O D I C A . Per quanto ci riguarda, 
noi manteniamo i nostri emendamenti. Non 
mettiamo in dubbio l'impegno solenne dell 
Governo, ma è evidente che la soluzione non 
potrà che essere una soluzione legislativa. 

R U S S O , sottosegretario di Stato per 
l'interno. Certamente. 

M O D I C A . E tale soluzione legislativa 
dovrà essere specifica perchè non si può 
modificare una norma dolilo Stato se non con 
un'altra norma deliberata dallla stessa fonte. 
È necessaria quindi una leggina che modifi
chi l'errore materiale esistente. Ci rimettia
mo comunque alle decisioni della maggio
ranza. 

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, 
con grande sincerità vi debbo dire che, a 
stretto rigore, non potremmo neppure pro
cedere alla votazione degli emendamenti pro
posti. Il Regolamento infatti, tanto del Se
nato quanto della Camera dei deputati, mai 
modificato per quanto riguarda questo pun
to, è stato sempre geloso custode della norma 
in base alla quale, ogni qual volta si pro
pongono nuove spese, anche non a carico 
dallo Stato ma di altri enti (nel momento in 
cui legiferiamo noi abbiamo il potere di so
stituirci, direi quasi, a quelli che sono gli 
interessi di questi ultimi), è previsto il pa
rere della Commissione bilancio. 
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Ora, se la Commissione ritiene di poterne 
prescindere non posso oppormi, ma è fuori 
dubbio che si tratta di un passo, a mio av
viso, falso. 

M O D I C A . Mi permetta di dissentire 
da questa sua impostazione. In proposito, 
desidero prima di tutto ribadire che nel di
segno di legge in esame non è previsto alcun 
impegno di spesa a carico delle finanze dello 
Stato; faccio inoltre presente che, anche per 
quanto riguarda l'impegno di spesa a carico 
dei comuni detto impegno non è imposto 
dal provvedimento. Se l'onorevole Presiden
te \orra infatti rileggere le prime tre righe 
dell'articolo 1, si potrà rendere conto del 
fatto che ogni decisione circa l'ammontare 
delle indennità (che peraltio già esistono, sia 
puie in misure dnerse, a carico del bilancio 
dei comuni) spetta al consiglio comunale. 
L'entità delle somme da attribuire per le in
dennità di cui trattasi viene quindi fissata 
liberamente dal consiglio comunale, il quale 
decide responsabilmente nell'ambito delle 
sue facoltà e del suo bilancio. La legge dello 
Stato indica insomma soltanto dei limiti 
massimi entro i quali detta indennità dovrà 
essere fissata, ma non stabilisce delle cifre 
tassative. Pertanto, qualsiasi valutazione del
l'onere comportato dal presente provvedi
mento è assolutamente arbitraria: noi in
fatti — o la Commissione bilancio — po
tremmo calcolare detto onere soltanto a po
steriori, quando cioè tutti gli 8.000 circa co
muni italiani avessero deliberato quale se
guito dare a questa facoltà, loro concessa 
dal disegno di legge in discussione. 

Ritengo perciò che sia assolutamente im
proponibile un problema di copertura, sia 
per quanto riguarda lo Stato, perchè si trat
ta di un onere non a carico del bilancio del
lo Stato, sia per quanto riguarda i comuni e 
le province, perchè si tratta di un onere che 
è del tutto indeterminabile. 

Per tutti questi motivi la nostra Commis
sione è, a mio parere, completamente com
petente ad entrare nel merito e a decidere 
in proposito. Se poi la maggioranza, nel me
rito, ritiene che corrispondere 50.000 lire 
all'amministratore di un piccolo comune, che 
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deve dedicarsi a tempo pieno a svolgere fun
zioni sempre più complesse e delicate, sia 
giusto, lo decida pure: noi però non siamo 
d'accordo. È vero infatti che il testo in esa
me è frutto di un faticoso lavoro svolto dal
la corrispondente Commissione dell'altro ra
mo del Parlamento, ma è anche vero che, du
rante tale lavoro, la maggioranza ed il Go
verno si sono sempre tenacemente opposti a 
questa nostra rivendicazione fondamentaile 
dell'adeguamento del trattamento degli am
ministratori dei piccoli comuni, che peraltro 
è l'unica proposta che noi abbiamo mante
nuto tra quelle in precedenza avanzate, le 
quali vertevano su tutta una serie di altri 
punti e si muovevano su di una linea molto 
diversa. Si tratta insomma di una richiesta 
particolarmente delicata, che noi consideria
mo irrinunciabile. Ed è questo, tra l'altro, 
che ha giustificato alla Camera e giustifica 
anche qui, se gli emendamenti da noi propo
sti saranno respinti, la nostra astensione sul 
disegno di legge, che altrimenti, ove fosse 
presa in considerazione questa particolare 
questione, saremmo anche disposti ad ap
provare. 

P R E S I D E N T E . Evidentemente non 
ho avuto — senz'altro per mia colpa — la 
fortuna di essere compreso. Desidero però 
richiamare l'attenzione sua e di tutti i col
leghi sul fatto che in questo caso non si trat
ta di copertura nel senso previsto dall'arti
colo 81 della Carta costituzionale. Qui è in 
discussione infatti un'altra situazione, com
pletamente diversa, che trova una discipli
na particolare nei Regolamenti e della Ca
mera e del Senato, di cui già si è occupato 
l'altro ramo del Parlamento. In altri termi
ni, essendo stati presentati degli emendamen
ti che importano maggiori spese (non si par
la per il momento di copertura) ed implica
no alcuni risvolti costituzionali, che in que
sta sede sono stati messi in rilievo da ben 
quattro oratori, nonché altre conseguenze 
per quanto riguarda la materia relativa al
l'organizzazione della pubblica Amministra
zione, tanto è vero che qualcuno ha anche 
richiamato l'attenzione della Commissione 
sull'eventualità di un conflitto tra Regioni e 
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Stato, si richiede dal Regolamento che quan
do si è in sede deliberante non si passi im
mediatamente, garibaldinamente direi quasi, 
alla votazione, ma si proceda ad una certa 
meditazione, per la quale è stabilito un con
gruo periodo di tempo. 

Avrei anche potuto aggiungere — ma non 
l'ho fatto perchè il senatore Modica ne è al 
corrente più di me — che nello stesso arti
colo 41 del Regolamento è previsto un ter
mine di preclusione per la presentazione di 
questo tipo di emendamenti, preclusione pe
raltro che non ho ritenuto di avanzare. So
no del parere però che l'osservanza di un 
certo periodo di meditazione si imponga 
senz'altro. Se il Gruppo comunista pertan
to insiste nella presentazione degli emenda
menti in questione, io ritengo che, per ragio
ni di opportunità oltre che di legittimità, sa
rà necessario rinviare la discussione ad altra 
seduta. 

A4 O D I C A . Questo è inammissibile; el
la, infatti, onorevole Presidente, non prende 
in considerazione gli argomenti che le si op
pongono. 

P R E S I D E N T E . Io l'ho invitata a 
discutere: la prego pertanto di sottoporre 
alla Commissione le ragioni a sostegno del
la sua tesi ed io sarò molto lieto anche di 
ricredermi nel caso in cui fossi caduto in 
errore. Desidero però che vi sia in proposi
to una approfondita discussione: è questo 
infatti proprio uno dei casi in cui, in via 
eccezionale, è consentito largheggiare nel di
battito, proprio per evitare errori di valu
tazione. E questo nell'interesse di tutti. 

M O D I C A . Ebbene, il punto 5 dell'ar
ticolo 41 del Regolamento del Senato, al 
quale si richiama l'onorevole Presidente, par
la in effetti di « emendamenti implicanti 
maggiori spese o diminuzioni di entrate ». 
ma e necessario tenere presente che il rife
rimento alle maggiori spese o alla diminu
zione di entrate riguarda il bilancio dello 
Stato, né si può sostenere che riguardi il 
bilancio dei comuni. Fra l'altro, se l'onore
vole Presidente sostenesse una tale tesi, que

sta rappresenterebbe una prova a contrario: 
praticamente infatti, ove per ipotesi tutti 
i comuni decidessero di non avvalersi della 
disposizione prevista dal disegno di legge 
in esame, non si avrebbe una maggiore spe
sa. È evidente, comunque, che la norma di 
cui al punto 5 dell'articolo 41 del Regolamen 
to in questione si riferisce al bilancio dello 
Stato. Ora, pur ammettendo che i comuni, 

j così come stanno le cose, non dispongono 
attualmente della copertura sufficiente per 
garantire le maggiori indennità che andran
no a deliberare sulla base del provvedimen
to di cui ci stiamo occupando, tutto questo 
m primo luogo riguarderà — almeno per la 
maggior parte dei casi — bilanci futuri, da
to che le relative deliberazioni non saran
no prese tutte immediatamente, in secon
do luogo potrà comportare un aumento dei 
disavanzi dei bilanci comunali, i quali però 
— coirne e noto — non gravano sullo Stato 
in quanto questo li copre con dei prestiti 
E non penso che l'onorevole Presidente vor
rà sostenere che un mutuo dello Stato per 
il pareggio di un bilancio comunale è da 
considerarsi una maggiore spesa dello Stato 
stesso. Si tratta infatti di un prestito che 
viene restituito dai comuni con i relativi 
interessi. 

In conclusione, quindi, se l'onorevole Pre 
sidente intende dire che esiste un riferimen
to ai problemi finanziari del Paese, dirò 
che certamente tale riferimento esiste; ri
badisco però che non esiste alcun riferimen
to a maggiori spese per quanto riguarda il 
bilancio dello Stato. 

P R E S I D E N T E . Il prestito è la 
forma alla quale si ricorre per venire in 
possesso del denaro necessario, ma non rap
presenta evidentemente una maggiore spesa 

M O D I C A . Non si tratta appunto di 
una maggiore spesa. 

P R E S I D E N T E In questo caso 
invece esiste la maggiore spesa: in altri ter
mini si spende di più. 
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M O D I C A . Ma chi spende di più? 
Spendono di più i comuni: non certo lo Sta
to. Ed il Regolamento del Senato, ali quale 
fa riferimento, non riguarda — ripeto — 
i comuni: la sua evidentemente è una inter
pretazione estensiva! 

Ad ogni modo, se ella, onorevole Presi
dente, fa una questione di forma, dichiaro 
che su questa noi non siamo d'accordo; se 
invece fa una questione di sostanza e vuol 
sapere qual è al riguardo l'opinione del Go
verno, dirò che questa è nota anche a lei. 
Il Governo infatti nell'altro ramo del Parla
mento si è espresso su emendamenti simili 
a questi in senso contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché il senatore 
Modica ha sollevato un'obiezione, desidero 
richiamare la sua attenzione su quanto è 
avvenuto nell'altro ramo del Parlamento. La 
Commissione bilancio della Camera ha esa
minato gli emendamenti in materia di in
dennità agli amministratori locali trasmessi 
dalla competente Commissione di merito. 
Quindi alla Camera dei deputati la norma 
del Regolamento che io ho invocato è stata 
testualmente interpretata, per questo disegno 
di legge, nel senso che la Commissione bi
lancio doveva pronunciarsi in merito, cosa 
che ha fatto. 

M O D I C A . È stata una prepotenza. 

P R E S I D E N T E . Se prepotenza c'è 
stata, è stata accettata da tutti i Gruppi. 

M A F F I O L E T T I . Sul piano poli
tico quanto ha detto il senatore Modica è 
esatto. Sul piano regolamentare vorrei in
sistere sul fatto1 che la prqposta del Presi
dente di rinviare la seduta è inaccettabile, 
perchè gli emendamenti o sono improponi
bili, o sono preclusi. Decidete allora che so
no preclusi e respingeteli nel merito. Questa 
proposta strana e non regolamentare di rin
viare la seduta non si richiama ad alcuna 
norma del Regolamento. 

M O D I C A . Ribadisco che è stata una 
prepotenza, e noi non siamo disposti a tol
lerare prepotenze. 

P R E S I D E N T E . Se lei parla di pre
potenza, le dirò che qui non è questione di 
prepotenza. Io ho aperto la discussione su 
questo punto, e si ricordi che, in ogni caso, 
la mia proposta era quella di investire della 
questione la Giunta del Regolamento. 

M A F F I O L E T T I . Secondo la sua 
interpretazione, si tratta di emendamenti 
preclusi: ebbene, dichiarateli tali. 

P R E S I D E N T E . Io ho detto che 
si potrebbero anche ritenere preclusi, non 
mi sono pronunciato. 

M A F F I O L E T T I . La sua interpre
tazione è quella per cui. importando essi una 
maggiore spesa, dovevano essere presentati 
24 ore prima. 

M O D I C A . Sentiamo se la Commis
sione è convinta che questo emendamento 
importi una maggiore spesa a carico dello 
Stato. 

G A V A , ministro per l'organizzazione 
della pubblica Amministrazione. Vorrei sape
re quale è stato il parere della Commissio
ne della Camera dei deputati. 

R U S S O , sottosegretario di Stato per 
l'interno. Ha respinto gli emendamenti. 

L A N F R È . Nessuno può ragionevol
mente sostenere che questo emendamento 
possa comportare una maggiore spesa a ca
rico dello Stato. Questo mi pare che sia pa
cifico, perchè l'onere grava sul bilancio dei 
comuni. Oltre tutto, non si sa con precisio
ne per quale cifra graverà, perchè non ce 
un obbligo dei comuni in merito. Non si 
può quindi, a mio giudizio, votare una cosa 
che è lapalissiana e chiara, altrimenti ca
diamo nell'assurdo. 

P R E S I D E N T E . Desidero richiama
re la sua attenzione su quanto è scritto qui: 
« Ai sindaci dei comuni è corrisposta una 
indennità mensile di carica ». 

L A N F R È . Questa deve essere deter
minata dal consiglio comunale. 
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M O D I C A . È una norma che esiste 
da decenni. 

L A N F R È . Queste indennità potreb
bero essere anche inferiori. 

P R E S I D E N T E . Ma potrebbero an
che essere maggiori. 

L A N F R È . No, perchè sono fissati dei 
limiti massimi non superabili. 

A R E N A N T E . Questo proposta è sta
ta indlusa per superare le difficoltà interpre
tative degli organi tutori, che nella scorsa 
legislazione erano arbitri di approvare o re
spingere delibere da coimiune a comune. Tan
to per citare un esempio, due comuni con
tigui nel Salernitano hanno adottato ila stes
sa deliberazione nello stesso giorno: ebbene, 
uno ha visto tale delibera approvata con la 
furbesca dizione: « decorrenza dei termini », 
l'altro se l'è visto respingere entro i termini; 
per cui i consiglieri di un comiune percepi
scono l'indennità, quelli deill'altro comune 
non la percepiscono. Onde evitare cose del 
genere è stata introdotta quell'afférmazione, 
ma la sovranità dell Consiglio comunale 
rimane sempre neilla determinazione del 
quantum. 

R U S S O , sottosegretario di Stato per 
l'interno. Devo dire che abbiamo tutti ragio
ne. È chiaro che non c'è un onere diretto a 
carico dello Stato, però mi sembra che i di
sastri delia finanza pubblica passino anche 
attraverso le sconnessioni della finanza loca
le. Infatti, quando abbiamo discusso la ma
teria alla Camera, il Ministro del tesoro La 
Malfa inviò un telegramma dicendo che era 
nettamente contrario ad ogni incremento in 
redazione alla disastrosa situazione degli en
ti locaili. La cosa è stata presa in considera
zione dailla Commissione bilancio, che ha 
espresso un rilievo in merito. Onestamente, 
non potendo votare ciò che la Commissione 
bilancio non ha esaminato, soltanto l'aspet
to defila preclusione può sbloccare oggi la si
tuazione, Questi emendamenti dovrebbero in

fatti essere sottoposti al parere della Com
missione bilancio, il Ministro del tesoro si 
dovrebbe esprimere omogeneamente a quan
to ha fatto alla Camera dei deputati, dopo di 
che noi dovremmo esprimere il nostro av
viso in merito. Questo è il mio pensiero. 

C A V A , ministro per l'organizzazione 
della pubblica Amministrazione, Ritengo 
che dal punto di vista della stretta in
terpretazione del Regolamento non ci sia 
alcuna preclusione alla presentazione de
gli emendamenti da parte del senatore 
Modica. Il punto 4 dell'articolo 40 si ri
chiama infatti in maniera espressa, per 
quanto riguarda maggiori spese o minori en
trate, alila copertura finanziaria prescritta 
dall'articolo 81, cioè al bilancio dello Stato. 
e quando il punto 5 dell'articolo 41 parla di 
maggiori spese o diminuzione di entrate, co
me lei ha giustamente detto, si riferisce per 
presupposto alila norma di cui al punto 4 del
l'articolo 40. 

E quindi non vi sarebbe alcuna preclusio
ne per quanto riguarda queste maggiori spe
se nella presentazione degli emendamenti. 
Non essendoci alcuna preclusione non vi sa
rebbe nemmeno d'obbligo strettamente rego
lamentare, a imio modo di vedere, di inter
pellare preventivamente la Commissione di 
bilancio. È tutta una questione di opportu
nità; e l'opportunità è dettata dal fatto che 
il Presidente del Senato ha ritenuto che in 
questa materia riguardante le indennità ai 
sindaci e in genere agli amministratori fos 
se sentita anche (la Commissione del bilan
cio; e la Commissione del bilancio ha dato 
il proprio parere, ma lo ha dato nel merito, 
sulla base di quello che era stato ad essa 
presentato. Oggi noi modifichiamo i termini 
di questa presentazione. 

Ora io mi domando: è opportuno, modifi
cando i termini, sentire la Commissione, per 
la cui audizione da presidenza del Senato ave
va già deciso in maniera precisa preventiva
mente? Vorrei anche dire, senatore Modica, 
che non è esatto che sempre si sia sovvenuto 
alle carenze e deficienze dei bilanci comuna
li e provinciali con le anticipazioni della Cas
sa depositi e prestiti; varie volte lo Stato ha 
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contribuito direttamente con centinaia di mi
liardi. 

Non si sa che cosa avverrà domani dei bi
lanci dello Stato se non saranno in condi
zioni di far fronte agli impegni che vanno as
sumendo, o per meglio dire lo sappiamo e 
non possiamo provvedere. Per me è soltanto 
una questione di opportunità. In questa si
tuazione è chiaro che la maggioranza dovreb
be senz'altro respingere, senza aver sentito 
il parere della Commissione bilancio, gli 
emendamenti che vengono presentati. Sen
tendosi preventivamente la predetta Commis
sione può esserci qualche ripensamento in 
proposito. 

A B E N A N T E . Io vorrei fare una con
siderazione. Con la riforma tributaria le in
tegrazioni sono state tutte bloccate a diversi 
plafond. Perchè dico questo? Perchè noi non 
ci troviamo più nella situazione di due anni 
fa, quando era la Commissione centrale di 
finanza locale che determinava l'ammontare 
dell'integrazione sulla base di un giudizio 
insindacabile. Adesso tale Commissione ha 
anche lei un « tetto » oltre il quale non può 
più andare. Questa è una novità. E poiché 
questo tetto non è superabile per nessuna 
ragione, saranno gli amministratori, nella 
loro responsabilità, a determinare l'indenni
tà, o a non determinare d'assegnazione del
l'indennità stessa. Quindi la Commissione bi
lancio, forse non avendo presente questa si
tuazione nel nostro paese, ha ipotizzato la 
possibilità che potessero derivare ulteriori 
oneri sul bilancio generalle dello Stato. Que
sto non è possibile fino a che non modifichia
mo la legge generale. Quindi in rapporto a 
questo il ricorso di nuovo alila Commissione 
bilancio è corretto sufi terreno procedurale. 
Sul terreno formale aderisco senz'altro; ri
tengo però ciò ininfluente ai fini del disegno 
di legge che stiamo discutendo e della situa
zione che non è stata tenuta presente, a mio 
parere, dalla Commissione bilancio dalla Ca
mera nel momento in cui dava questo pare
re di carattere negativo. Questa è la situazio
ne. Saranno questi poveri sindaci a vedere 
quali variazioni dovranno portare, se inten
dono portarle. 

M U R M U R A , relatore alla Commis
sione. Vi è una serie di valutazioni di merito 
che debbono essere fatte a proposito degli 
emendamenti. Il Presidente del Senato ha as
segnato in sede deliberante il disegno di leg
ge alila nostra Commissione anziché alla Com
missione Bilancio; il che significa che 
se non altro per deferenza alla presidenza 
del Senato noi, introducendo modifiche quan
titative alle indennità, dobbiamo richiedere 
sempre il parere della 5a Commissione, il 
che bloccherebbe il disegno di legge; e sic
come è . . jmeglio un uovo oggi che una gal
lina domani, pregherei anche i colleghi di 
parte comiunista, dato che il senatore Cuci-
nelli ha ritirato il suo, di ritirare questi emen
damenti che potranno formare oggetto di 
più ampia disamina e accoglimento in occa
sione di un secondo aumento, e di approvare 
il disegno di legge che viene incontro in ma
niera precisa agli amministratori locali. 

M O D I C A . Vorrei innanzi tutto essere 
certo di avere ben compreso che la questione 
regolamentare non si pone e penso che que
sto sia importante stabilirlo non tanto in re
lazione a questa legge, quanto perchè avreb
be costituito un precedente le cui conseguen
ze sarebbero state incalcolabili. Quindi il ri
ferimento alla questione regolamentare non 
esiste, non esiste l'obbligo di ascoltare ili pa
rere della Commissione bilancio, esiste un 
problema di merito, un problema politico, 
quello che ha posto il senatore Gava; cioè se 
noi ci atteniamo alla legge così com'è, c'è già 
un parere sfavorevole per quanto riguarda 
le sue ripercussioni sulla finanza pubblica, ri
percussioni che sarebbe impossibile nascon
dersi. 

Se noi ci proponessimo di modificarlo, po
trebbe sorgere il problema di conoscere 
l'opinione di questa Commissione sulle pos
sibili ripercussioni finanziarie delle decisio
ni che noi dovessimo prendere. E penso che 
questa sia un'ipotesi fondata. Ma questa posi
zione avrebbe validità solo nell'ipotesi in cui 
noi volessimo, a maggioranza o all'unanimi
tà, introdurre tali modifiche alla legge. Se, 
cioè, esprimessimo qui unanimemente la con
siderazione che le indennità assegnate agli 
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amministratori dei piccoli comuni sono ina
deguate e bisogna passare a cifre più alte, 
dovremmo avere la responsabilità di dire 
che, dato che tale nostra proposta compor
terebbe ripercussioni di natura finanziaria 
nel suo insieme,'prima di decidere sarebbe 
opportuno conoscere l'opinione della Com
missione bilancio. 

Ma se la nostra Commissione dovesse re
spingere gli emendamenti e quindi mantene
re la legge negli stessi termini attuali, non 
ci sarebbe problema. Quindi quello che do
vremmo fare sarebbe non ritirare gli emen
damenti, ma premettere — trovando le for
me opportune — a questi emendamenti un 
ordine idei giorno in cui si esprimesse la vo
lontà di procedere a questo adeguamento 
delle indennità dei sindaci dei piccoli comu
ni. Se la Commissione approvasse l'ordine 
del giorno si potrebbe sospendere la seduta 
ed attendere i parere dela Commissione bi
lancio. 

B A R R A . Poco fa il senatore Murmura 
ha fatto una proposta molto saggia. D'altra 
parte, sarebbe possibile una soluzione. Esi
ste già all'esame della nostra Commissione 
un provvedimento di legge che riguarda la 
quiescenza ed il regime pensionistico degli 
amministratori degli enti locali. Ora, secon
do me, tenendo conto dei richiami della Pre
sidenza, una soluzione potrebbe essere quel
la di rimandare in quella sede la discussione 
di questi aspetti. Quindi approviamo la legge 
così come è ed evitiamo ritocchi che ora po
trebbero solo ritardare l'iter che, d'altra par
te, possono essere fatti in quella sede, quan
do potremo riesaminare con calma la mate
ria. Tutto ciò, naturalmente, senza impegno 
da parte di nessuno, ma è fuor di dubbio, 
tuttavia, che la materia debba essere riesa
minata. 

S I G N O R E L L O . Mi pare che per 
quanto riguarda la prima parte del discorso 
il problema principale è l'approvazione del
la legge, per cui gli emendamenti proposti 
dai nostro collega, dovendo essere preventi
vamente sottoposti all'esame della Com
missione bilancio, non dovrebbero essere 

presi in considerazione. Rimane invece il pro
blema del merito degli emendamenti. A tal 
proposito i nostri colleghi Modica e Murmu
ra hanno fatto riflessioni quanto mai oppor
tune. Abbiamo avuto alcuni emendamenti 
che sono stati anche ritirati. Non perchè chi 
li ha presentati non fosse convinto dell'op
portunità di insistere su di essi per quanto 
riguarda il merito, ma solo in funzione della 
rapidità dell'approvazione del disegno di leg
ge. Il collega Murmura, nella sua introduzio
ne, sintetica ma molto efficace e chiara, ha 
fatto esplicita riserva su alcuni articoli del 
disegno di legge. Chi vi parila — con anni di 
battaglia negli enti locali alle spalle — vi può 
confermare ohe vi sono alcune norme che an
drebbero rivedute. Perciò o noi rifacciamo 
il disegno di legge e lo rinviamo alla Camera 
in un testo più adegunato alla realtà degli 
enti locali, o facciamo nostre le ragioni di 
opportunità politica di urgenza dell'appro
vazione. 

A questo punto non vorrei entrare nel me
rito degli emendamenti, però vorrei dire che 
non si dovrebbe fare il gioco di non ritirarli 
per poter poi affermare che essi sono stati 
bocciati. 

Per queste ragioni rivolgerei la preghiera, 
già rivolta dalla Presidenza al senatore Modi
ca, di ritiro degli emendamenti. 

P R E S I D E N T E . Lasciando impregiu
dicata per ora la questione, pregherei in que
sto senso di accogliere tale proposta. 

M O D I C A . Sotto il profilo del merito 
la questione è aperta. Ed importante è che es
sa rimanga aperta. Prendiamo atto delle pro
poste dei senatori Barra, Murmura e Signo-
rello. 

Se noi riuscissimo a formalizzare in qual
che modo questa nostra comune volontà, ad 
esempio con un ordine del giorno o anche 
con una dichiarazione politica dei Gruppi, 
in modo che ci si impegni a riesaminare il 
problema, .possiamo anche approvare il dise
gno di legge che costituisce, comunque, un 
piccolo passo avanti. Prepareremo, poi, un 
altro provvedimento che sarà frutto del la
voro concorde della Commissione d'intesa 
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con ili Governo. Affidare l'iniziativa esclusi
vamente al Governo comporterebbe, infatti, 
qualche rischio, a meno che lo stesso Gover
no non si impegni a non far trascorrere 
troppo tempo. La mia osservazione si basa 
sul fatto che abbiamo dovuto attendere per 
ben due anni il disegno di legge oggi al no
stro esame, pur con tutti i difetti che ha. Se 
invece esistesse l'impegno di non far trascor
rere più di un anno, gli emendamenti potreb
bero anche essere ritirati nell'intesa, però, 
che il problema rimarrebbe comunque aper
to fino alla sua soluzione. 

P R E S I D E N T E . Mi sembra, dunque, 
che la Commissione sarebbe favorevole alla 
presentazione di un ordine del giorno in cui, 
lasciando impregiudicata ogni altra questio
ne, si esprimesse la riserva di esaminare nuo
ve proposte in cui confluissero gli emenda
menti proposti. 

S I G N O R E L L O . Dobbiamo stabilire 
che il problema degli amministratori degli 
enti locali deve essere rivisto, dal momento 
che vi sono al riguardo provvedimenti in 
pendenza. Indipendentemente dal formulare 
o meno un ordine del giorno quello su cui 
tutti concordiamo è il dichiarare che il pro
blema deve essere affrontato il più presto 
possibile. 

R U S S O , sottosegretario di Stato per 
l'interno. In relazione a queste valutazioni, 
il Governo responsabilmente considererà le 
iniziative che saranno realizzate a tal propo
sito, oppure, se lo riterrà opportuno, prende
rà una propria iniziativa per corrispondere 
alle esigenze emerse durante questo dibat
tito. 

P R E S I D E N T E . Ritengo che la di
chiarazione del rappresentante del Governo 
renda inutile la presentazione dell'ordine del 
giorno. 

Poiché nessun altro domanda la parola, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

Passiamo, ora, all'esame degli articoli del 
disegno di legge n. 1588, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Ai sindaci dei comuni è corrisposta una 
indennità mensile di carica, da fissarsi dal 
consiglio comunale entro i seguenti limiti: 

1) comuni fino a 1.000 abitanti, fino a 
lire 50.000; 

2) comuni da 1.001 a 3.000 abitanti, fino 
a lire 60.000; 

3) comuni da 3.001 a 5.000 abitanti, fino 
a lire 100.000; 

4) comuni da 5.001 a 10.000 abitanti, fi
no a lire 130.000; 

5) comuni da 10.001 a 30.000 abitanti, 
fino a lire 180.000; 

6) comuni da 30.001 a 50,000 abitanti, 
fino a lire 200.000; 

7) comuni da 50.001 a 100.000 abitanti, 
compresi i capoluoghi di provincia anche con 
popolazione inferiore a 50.000 abitanti, fino a 
lire 280.000; 

8) comuni da 100.001 a 250.000 abitanti, 
compresi i capoluoghi di provincia anche con 
popolazione inferiore a 100.000 abitanti, fino 
a lire 320.000; 

9) comuni da 250.001 a 500.000 abitanti, 
fino a lire 450.000; 

10 comuni da 500.001 abitanti a un mi
lione, fino a lire 500.000; 

11) comuni oltre 1.000.000 di abitanti, 
fino a lire 600.000. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'assessore anziano o delegato dei comu
ni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti, 
è corrisposta una indennità mensile di carica 
da fissarsi nel modo indicato dall'articolo 1, 
in misura non superiore al 50 per cento di 
quella assegnata al sindaco. 

All'assessore anziano o delegato di comu
ni con popolazione superiore a 10.000 abi
tanti è corrisposta una indennità mensile di 
carica, da fissarsi dal consiglio comunale con 
i criteri indicati nell'articolo 1, in misura 
non superiore al 75 per cento di quella asse
gnata al sindaco. 



Senato della Repubblica 265 — VI Legislatura 

la COMMISSIONE 25° RESOCONTO STEN. (17 aprile 1974) 

Agli altri assessori sia effettivi che sup
plenti dei comuni con popolazione superiore 
ai 30.000 abitanti, o che pur avendo popola
zione inferiore siano capoluoghi di provincia, 
è corrisposta una indennità mensile in mi
sura non superiore al 50 per cento di quella 
assegnata al sindaco, da fissarsi sempre nel 
modo indicato dall'articolo 1. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Ai presidenti delle amministrazioni pro
vinciali è corrisposta una indennità mensile 
di carica in misura pari a quella fissata per 
il sindaco dall'articolo 1, per il comune capo
luogo della provincia. 

(È approvato). 

Art. 4. 

All'assessore anziano ed agli assessori, sia 
effettivi che supplenti, delle amministrazio
ni provinciali è corrisposta una indennità 
mensile di carica da fissarsi dal consiglio 
provinciale entro i limiti previsti dall'arti
colo 2, rapportati all'indennità assegnata al 
presidente. 

(E approvato). 

Art. 5. 

A tutti i consiglieri comunali è corrisposta 
una indennità di presenza per ogni giornata 
di effettiva partecipazione alle sedute di con
siglio, entro i seguenti limiti: 

1) comuni fino a 30.000 abi
tanti L. 5.000 

2) comuni da 30.001 a 
250.000 abitanti » 10.000 

3) comuni da 250.001 a 
500.000 abitanti » 15.000 

4) comuni con oltre 500.000 
abitanti » 20.000 

(È approvato). 

Art. 6. 

A tutti i consiglieri provinciali è corrispo
sta una indennità di presenza per ogni gior
nata di effettiva partecipazione alle sedute 
del consiglio entro i seguenti limiti: 

1) province fino a 250.000 
abitanti L. 10.000 

2) province da 250.001 a 
500.000 abitanti » 15.000 

3) province con oltre 500.000 
abitanti » 20.000 

(È approvato). 

Art. 7. 

Ai sindaci, ai presidenti delle giunte pro
vinciali nonché agli assessori ed ai consiglie
ri comunali e provinciali da essi delegati, che 
per ragioni del loro mandato si rechino fuori 
del territorio del comune o della provincia, 
in località distanti non meno di 15 chilome
tri dal capoluogo, è dovuto il rimborso delle 
spese di viaggio effettivamente sostenute, 
nonché una indennità di missione alle con
dizioni previste dall'articolo 1, comma pri
mo e dall'articolo 3, commi primo e secondo 
della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e per 
l'ammontare stabilito al punto 2 della ta
bella A) allegata alla medesima legge; all'am
montare sono applicabili le eventuali modi-
liche normative della tabella. 

La liquida/ione del rimborso spese e delle 
indennità di missione e fatta con deliberazio
ne esecutiva della giunta su richiesta dell'in
teressato, corredata dalla documentazione 
delle spese di viaggio e da una dichiarazione 
della durata della missione. 

Al presidente, agli assessori ed ai consi
glieri delle amministrazioni provinciali, eletti 
in collegi il cui capoluogo disti non meno di 
15 chilometri dal luogo ove ha sede l'ammi
nistrazione provinciale, spetta il rimborso 
per le spese effettivamente sostenute entro i 
limiti del territorio provinciale per la parte
cipazione a ciascuna seduta di consiglio o di 
giunta. 
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A tutti i consiglieri comunali, se risiedono 
fuori del capoluogo, spetta il rimborso per le 
spese effettivamente sostenute entro i limiti 
del territorio comunale, per la partecipazio
ne a ciascuna seduta di consiglio o di giunta. 

I consigli comunali e provinciali possono 
sostituire all'indennità di missione il rimbor
so delle spese effettive. 

(È approvato). 

Art. 8. 

Le indennità previste dalla presente legge, 
escluse quelle previste dall'articolo 7, non 
possono cumularsi con le indennità parla
mentari e regionali. 

(E approvato). 

Art. 9. 

Per i dipendenti dello Stato e degli enti 
pubblici valgono le disposizioni della legge 
12 dicembre 1966, n. 1078, in concorso con 
le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 
della legge 20 maggio 1970, n. 300. 

Agli eletti alle cariche di cui all'articolo 1 
della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, si ap
plicano esclusivamente le norme della pre
detta legge. 

(È approvato). 

Art. 10. 

Sono abrogate le disposizioni contenute 
nelle leggi 11 marzo 1958, n. 208, 9 febbraio 
1963, n. 148, 2 aprile 1968, n. 491. 

(È approvato). 

Art. 11. 

Le indennità previste dai precedenti arti
coli vengono deliberate annualmente dal con
siglio, contestualmente all'approvazione del 

bilancio preventivo del comune o della pro
vincia. 

La spesa relativa alla corresponsione delle 
indennità, così deliberata, ha carattere di 
spesa obbligatoria e la relativa deliberazione 
è soggetta al solo controllo di legittimità. 

(È approvato). 

Art. 12. 

Le disposizioni relative all'indennità di ca
rica, di cui alla presente legge, hanno decor
renza a partire dal 1° luglio 1973. 

(È approvato). 

Art. 13. 

In via transitoria i comuni e le province 
che alla data di entrata in vigore della pre
sente legge abbiano già deliberato il bilancio 
preventivo per Tanno in corso, possono deli
berare la corresponsione e l'ammontare delle 
indennità di carica in deroga a quanto di
sposto dal primo comma dell'articolo 11. 

(È approvato). 

M O D I C A . Id Gruppo comunista di
chiara di astenersi dalla votazione del dise
gno di legge. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il di
segno di legge ne/1 suo complesso. 

(È approvato). 

A seguito ddlla votazione testé effettuata 
è inteso che rimane assorbito il disegno di 
legge n. 296. 

La seduta termina alle ore 14,15. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
II consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 
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