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La seduta ha inizio alle ore 12,05. 

T R E U , segretario, legge il processo ver
bale della seduta precedente, che è appro
vato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Convalida di provvidenze deliberate in fa
vore del personale degli Enti pubblici non 
economici » (252) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Convalida di provvidenze deliberate in fa
vore del personale degli Enti pubblici non 
economici », già approvato dalla Camera dei 
deputati. 

Il disegno di legge è costituito da un solo 
articolo. Ne do lettura: 

Articolo unico. 

In attesa che si pervenga al riassetto del 
trattamento giuridico ed economico del per
sonale degli enti pubblici non economici, le 
delibere adottate da detti enti — anche in 
eventuale deroga alle disposizioni legislative 
vigenti in materia — per la concessione al 
dipendente personale di talune provvidenze 
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di contenuto normativo ed economico sono 
ad ogni effetto convalidate, semprechè le 
delibere stesse risultino assunte in attua
zione degli accordi o determinazioni all'uo
po intervenuti in sede governativa sino alla 
data del 30 aprile 1972 ed abbiano riportato 
o riportino la prescritta approvazione delle 
autorità di vigilanza. 

Le disposizioni di cui al comma prece
dente non riguardano gli enti autonomi ter
ritoriali, le istituzioni pubbliche di benefi
cenza ed assistenza e gli enti ospedalieri. 

Prego il senatore Murmura di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

M U R M U R A , relatore alla Commis
sione. Il presente disegno di legge, già appro
vato dall'altro ramo del Parlamento, vuole 
sanare la situazione determinata dalla con
cessione di una serie di benefici ai dipendenti 
degli enti parastatali. 

A tale personale infatti, prima e dopo il 
riassetto previsto dalla legge n. 775 del 1970, 
sono stati erogati acconti e premi vari (sot
to forma di incentivazioni, cottimo o straor
dinario forfetizzato) autorizzati in via bre
ve ed informale dal Ministero del lavoro. Di 
qui la necessità di dare a questa situazione, 
nell'interesse dei collaboratori e dei dipen
denti di questi istituti e nell'interesse supe
riore della buona amministrazione, una san
zione legislativa adeguata. 

A questo proposito ritengo opportuno ri
cordare alcuni antefatti: innanzitutto l'arti
colo 14 del decreto legislativo luogotenen
ziale 21 novembre 1945, n. 722, che ha stabi
lito il principio fondamentale secondo il 
quale il trattamento economico del perso
nale degli enti pubblici poteva eccedere solo 
del 20 per cento quello goduto dal personale 
statale di pari grado. 

In questa situazione si è inserita la spinta 
del personale parastatale per un trattamen
to economico sganciato da quello dei dipen
denti statali. Le molteplici difficoltà incon
trate nella concreta attuazione della norma
tiva di cui al decreto legislativo luogotenen
ziale n. 722 del 1945 e l'esigenza di'trovare, 
anche all'interno del parastato, un'analogia 
di trattamento a parità di compiti e respon
sabilità, orientarono il Governo ad intavola

re trattative con le rappresentanze sindacali 
per un provvedimento di carattere generale 
inteso a riordinare il rapporto di lavoro per 
tutti i dipendenti degli enti in questione. 
Siffatto provvedimento è compreso nel dise
gno di legge n. 303, presentato dal Governo 
alla Camera dei deputati il 26 giugno scorso, 
il cui articolo 15 è stato interamente stral
ciato e trasferito nel disegno di legge al no
stro esame, presentato il 25 luglio scorso e 
già approvato dall'altro ramo del Parla
mento. 

Occorre poi considerare la necessità di 
pervenire alla concessione degli acconti per 
l'aggravarsi della situazione di lavoro pres
so moltissimi istituti, particolarmente quel
li assistenziali, sulla cui anomala condizione 
è opportuno richiamare l'attenzione del Go
verno affinchè si evitino in futuro degli arre
trati che molte volte risalgono, soprattutto 
in materia pensionistica ed assistenziale, a 
molti anni indietro. 

La concreta attuazione della legge 24 mag
gio 1970, n. 336, che prevede l'esodo degli ex
combattenti da questi istituti, con la conse
guente riduzione di una serie di posti, ha 
determinato una situazione di difficoltà, cui 
le singole amministrazioni hanno pensato di 
ovviare con la suindicata concessione di be
nefici in maniera non eccessivamente legit
tima. Tali presunti o veri vizi di legittimità 
possono, a mio giudizio, essere sanati con 
l'approvazione del disegno di legge al nostro 
esame. 

Nel raccomandare la sollecita approvazio
ne, non posso però astenermi dal fare alcuni 
rilievi; innanzitutto per quanto riguarda la 
non brillante forma letteraria ed il periodo 
non eccessivamente ben formulato, la man
cata indicazione della copertura finanziaria 
e l'opportunità di evitare, almeno per il fu
turo, il ripetersi di tali illegittimità. 

Devo poi richiamare l'attenzione sulla ne
cessità di emanare provvedimenti più gene
rali, non sganciati da una visione globale del 
problema. Su questo punto però non posso 
muovere contestazioni al Governo, che ha già 
risposto all'esigenza di una strutturazione 
generale del settore parastatale con il citato 
disegno di legge n. 303, che, certo a causa del
l'ingolfamento del lavoro delle Commissioni, 
la Camera dei deputati non ha potuto an-
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cora esaminare. Fatti questi doverosi rilievi, 
invito la Commissione ad approvare il 
provvedimento in esame per le ragioni già 
esposte. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione. 

L A N F R È . Il mio Gruppo voterà con
tro il disegno di legge in esame. A parte le 
questioni di carattere formale già illustrate 
dall'onorevole relatore, e che a mio giudizio 
investono anche la sostanza, perchè il più 
delle volte la forma nasconde la sostanza, 
noi siamo contrari per principio a questo 
provvedimento che vuole sanare una situa
zione determinata addirittura in violazione 
di norme di legge. 

Occorre chiarire di quali norme si tratta; 
noi non ci sentiamo di sanare una situazio
ne ad occhi bendati. Questo non significa che 
siamo contrari al riassetto del trattamento 
giuridico ed economico del personale para
statale, ma questo deve avvenire in un con
testo normativo organico e chiaro; il Gover
no ci chiarisca di quali norme si tratta e 
noi daremo voto favorevole. 

Per queste ragioni formali e sostanziali il 
nostro voto sarà contrario. 

B R A N C A . Concordo con le critiche 
espresse dall'onorevole relatore; si tratta di 
un provvedimento poco chiaro e fatto male 
e vorrei che per il futuro non si continuasse 
su questa strada, che non si mettesse più il 
Parlamento di fronte a fatti compiuti e in 
una situazione di scarsa informazione. 

Io mi asterrò dal voto ma vorrei che di 
qui uscisse una voce, se non altro per scorag
giare queste iniziative temerarie ed audaci, 
ma sempre fortunate, dei responsabili di 
questi enti, economici e non. 

M O D I C A . Innanzitutto devo rilevare 
che, se è vero che non è necessario il parere 
della Commissione bilancio, è pur vero che 
si tratta di spesa pubblica e che non abbia
mo alcuna nozione dell'incidenza di questo 
provvedimento. 

Inoltre mi sembra che la formulazione del 
disegno di legge non indichi sufficientemen

te che si tratta di un provvedimento di sana
toria del passato; rimane cioè il dubbio che 
si autorizzino altre deroghe alla legge. 

È possibile infatti che vi sia una serie di 
deliberazioni non ancora trasformate in prov
vedimenti giuridici ed economici per il per
sonale, cui con questo disegno di legge da
remmo il via. In questo caso sarebbe qual
cosa di più di una sanatoria. 

La recente contestazione della Corte dei 
conti al decreto delegato per il trattamento 
degli alti funzionari dello Stato costituisce 
un altro elemento che ci deve indurre alla 
prudenza in questa materia. 

Per queste ragioni il Gruppo comunista, 
come alla Camera dei deputati, si asterrà dal 
voto. 

B A R R A . Vorrei cercare di rimuovere 
alcune delle osservazioni che sono state qui 
fatte in ordine soprattutto ai destinatari del
la norma. Certamente meglio avrebbe fatto 
l'estensore del testo del presente disegno di 
legge a parlare chiaramente del parastato 
(ad esso infatti si riferisce precisamente la 
norma), ma il fatto è che il provvedimento 
recepisce una definizione che il professor 
Massimo Severo Giannini — fonte indub
biamente non sospetta per quanto ci riguar
da — considera una invenzione della giu
risprudenza più che delle dottrina; la distin
zione cioè tra ente economico ed ente non 
economico (la distinzione, diciamo così, dot
trinaria, che risulta iniziata dal 1950 attra
verso una serie di sentenze del Consiglio di 
Stato e della Corte di cassazione) investiva 
la competenza a decidere in materia di pub
blico impiego, per cui la differenza sostan
ziale è che l'ente non economico costituisce 
il parastato, mentre l'ente economico, cioè 
l'ente pubblico erogatore di servizi, come ad 
esempio l'istituto bancario, è sottoposto 
alla disciplina dei contratti collettivi di 
lavoro. 

Non vi è dubbio quindi che, al di là della 
dizione usata dal disegno di legge in esame, 
i destinatari della norma sono sostanzial
mente gli enti parastatali, nei confronti dei 
quali la controversia o, per meglio dire, le 
contestazioni di legittimità avanzate dalla 
Corte dei conti non risalgono ad oggi ma a 
svariati anni or sono — mi pare peraltro che 
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l'onorevole relatore vi abbia già accennato •— 
quando per effetto della legge del 1945 al 
personale di tali enti veniva concessa, ri
spetto al t ra t tamento economico del perso
nale statale, una maggiorazione non supe
riore al 20 per cento. In realtà, una serie di 
delibere degli enti in questione ha fatto sì 
che detta maggiorazione superasse il previ
sto 20 per cento: da qui la vecchia contro
versia se rientrassero o meno nella legitti
mità della norma le erogazioni effettuate. 

Siamo così arrivati, se non sbaglio alla fi
ne della legislatura, alla definizione sistema
tica di tut ta la materia; lo Stato, infatti, co
sì come ha inteso codificare e definire il 
t ra t tamento economico dei suoi dipendenti, 
ha pariteticamente porta to avanti anche il 
riassetto del personale parastatale, ricono
scendo a questo, entro determinati limiti, 
una certa maggiorazione. Il provvedimento 
relativo, o, meglio, il divisamento del Gover
no di giungere ad un riassetto completo del 
personale del parastato sostanzialmente non 
si è concluso. Nel contempo però lo Stato 
ha concesso miglioramenti economici ai suoi 
dipendenti, senza estenderli peraltro al pa-
i astato, per cui gli enti parastatali , nell'am
bito della loro discrezionalità, hanno deciso 
di erogare degli acconti e delle anticipazioni 
(si t rat ta , in breve, delle famose 10.000 e 
12.000 lire di cui si è letto ul t imamente sui 
giornali). La Corte dei conti, però, per una 
valutazione di legittimità, che non si riferi
sce ad uno specifico provvedimento, ma ri
sale addir i t tura alle norme del 1945, ha con
testato la legittimità di detti acconti fino a 
quando non vi sarà una legge sul riassetto. 

Quali sono dunque il contenuto e la porta
ta formale e sostanziale del presente provve
dimento? In attesa del riassetto — che do
vrà pur venire — per evitare una posizione 
di sperequazione fra dipendenti statali, che 
hanno avuto il loro miglioramento econo
mico, ed il parastato, che è di fatto r imasto 
bloccato, le anticipazioni che sono state con
cesse vengono prat icamente sanate con un 
provvedimento di legge, fermo rimanendo 
però il principio che dette erogazioni in tan
to vengono effettuate e sanate in quanto 
siano state regolarmente deliberate dagli en
ti di cui t rat tasi ed approvate dagli organi 

di vigilanza. Da tale disposizione sono ovvia
mente esclusi gli enti locali, che peraltro nel 
testo vengono definiti enti autonomi territo
riali: ed anche in questo caso, a mio avviso, 
l 'estensore del disegno di legge avrebbe fat
to meglio a parlare chiaramente di enti lo
cali. 

Il significato della norma è tut to qui. Il 
provvedimento si ispira però ad un criterio, 
potrei dire, di equità in quanto, mentre il 
personale parastatale ha sempre avuto — e 
di fatto gli è stata sempre riconosciuta — 
una certa differenziazione in meglio, per 
quanto riguarda il t ra t tamento economico, 
rispetto al personale statale, oggi in effetti 
detto personale, avendo avuto gli statali il 
loro riassetto, si trova in una posizione di 
inferiorità. 

Il disegno di legge, dunque, non viola un 
principio di legge, ma costituisce solo una 
sanatoria che— di fronte al rilievo della Cor
te dei conti, la quale sostanzialmente, in as
senza di una normativa legislativa, contesta 
la possibilità di fare riferimento alla vec
chia legge del 1945 — il Governo ha inteso 
predisporre, fermo restando il principio del 
definitivo riassetto che dovrà essere porta to 
rapidamente a termine perchè è necessario 
giungere al più presto a situazioni consoli
date che diano tranquilli tà e certezza giuri
dica anche agli enti erogatori di questo trat
tamento economico. 

Questi sono i motivi per i quali, per quan
to mi riguarda, mi dichiaro favorevole al
l 'approvazione del disegno di legge in esame. 

B R A N C A . Conosco molto bene la teo
ria di Giannini sugli enti dei quali ci stiamo 
occupando: devo dire, però, che vi sono altri 
studiosi in Italia, almeno al tret tanto bravi e 
preparati , che la pensano diversamente. Ba
sta citare a questo proposito Sandulli e Mor
tati, i quali ritengono che vi siano degli enti 
pubblici non economici, divisi in due cate
gorie: autonomi e strumentali , che non so
no tutt i ricomprensibili nel cosiddetto pa
rastato. Noi quindi, non sapendo quali sono 
gli enti interessati al provvedimento in esa
me, ci preoccupiamo che esso assuma una 
estensione t roppo vasta. Un ente pubblico 
non economico strumentale, chiamato tale 
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dalla dottrina, sarebbe ad esempio — non 
è certo quesio il caso — l'università, la quale 
ha una certa autonomia, ma è strumentale 
rispetto ai fini che si propone lo Stato nella 
sua attività amministrativa. 

Pertanto, se i colleghi ci assicurano — co
me ha fatto l 'oratore che mi ha preceduto — 
che il provvedimento si riferisce soltanto al 
cosiddetto parastato e, in definitiva, a quel
le 12.000 lire di cui si è parlato sui giornali, 
noi non ci opponiamo all 'approvazione dello 
stesso, ma ci asteniamo dalla votazione man
tenendo ferme le riserve già fatte, in parti
colare quella relativa alla copertura. È vero 
infatti che questi enti essendo autonomi, 
avendo addiri t tura personalità giuridica pub
blica, hanno un patrimonio che non riguarda 
il bilancio dello Stato e quindi l'articolo 81 
della Costituzione; ma è anche vero, pur
troppo, che quando gii stessi spendono, sia 
pure per stipendi ai dipendenti, più di quan
to le loro possibilità non consentano, lo Sta
to interviene aumentando il suo contributo. 
Il Presidente peral tro a questo punto mi po
trebbe dire che si vedrà se esiste la coper
tura al momento in cui lo Stato sarà costret
to ad intervenire e non ora: si t ra t ta pur 
sempre però di una questione di notevole 
rilievo. 

Un'altra riserva in ordine all 'opportunità 
del presente disegno di legge si riferisce a 
nuanto detto dell'onorevole relatore circa 
l'illegittimità delle provvidenze in questione. 
Jn altri termini, si t ra t ta di deliberazioni il
legittime perchè contrastano con la vecchia 
legge del 1945 — come ha sostenuto il sena
tore Barra — o per qualche altro motivo? 

M U R M U R A , relatore alla Commis
sione. Sono illegittime perchè superano il 
20 per cento previsto dalla vecchia legge 
del 1945. 

B R A N C A . Dico questo perchè sugli 
enti strumentali lo Stato ha il controllo sia 
rispetto agli atti sia rispetto agli organi: non 
vorrei per tanto che vi fossero altre illegitti
mità. Gli americani in questi casi parlano 
di procedimento dovuto. Ora, quando c'è un 
procedimento amministrativo in corso ed in
terviene una legge per sanare delle illegitti

mità, in America ad esempio si sospetta della 
sua legittimità. Non è vero infatti che la leg
ge fossa tut to: ad esempio, se la materia è 
di carattere amministrativo, il potere legisla
tivo non può intervenire così duramente per 
regolarla o sanarla a modo suo. 

P R E S I D E N T E . Mi permet to di far 
rilevare al senatore Branca che il caso attua
le è alquanto diverso, perchè è stata proprio 
la Corte dei conti ad invitare il Governo a 
provvedere in via legislativa. 

B R A N C A . Lo so perfettamente. Io non 
mi riferivo comunque alle obiezioni della 
Corte dei conti, ma parlavo di altre illegitti
mità degli organi di controllo dello Stato, 
parlavo appunto di enti strumentali dei qua
li i primi controllano non solo gli atti ma 
anche gli organi. Di questo peraltro noi non 
sappiamo mente e, pertanto, non possiamo 
fare altro che asteneici dalla votazione, pur 
confermando b nostra comprensione nei 
confronti dei dipendenti interessati alla que
stione. 

B E R M A N I . Sono arrivato in r i tardo 
e quindi non ho potuto ascoltare gli inter
venti degli oratori che mi hanno preceduto, 
ma ho letto gli atti relativi alla discussione 
che si è svolta nell 'altro ramo del Parlamen
to. Comprendo perfettamente che — come 
ha rilevato il senatore Barra — si t ra t ta so
stanzialmente di un atto di equità: tuttavia 
resta sempre il pericolo che il fatto di sana
re attraverso un apposito disegno di legge 
ima illegittimità denunciata dalla Corte dei 
conti possa costituire un precedente. 

Pertanto, pur accogliendo — ripeto — la 
tesi dell'equità, dichiaro, anche a nome del 
Gruppo al quale appartengo, che mi asterrò 
dalla votazione. 

G E R M A N O . Desidererei fare un ri
lievo non tanto sul merito del disegno di leg
ge — in ordine al quale peraltro il senatore 
Modica ha già esposto la posizione del nostro 
Gruppo — quanto sui lavori della Commis
sione. Intendo richiamare in particolare l'at
tenzione della Presidenza sulla necessità che 
i provvedimenti in esame, specialmente quel-
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li assegnati in sede deliberante, siano ac
compagnati da una maggiore documentazio
ne. Ritengo che la nostra Commissione dovrà 
affrontare in futuro discussioni sugli argo
menti più vari, sui quali non tutti evidente
mente possiamo avere una competenza speci
fica: sono del parere quindi che sia necessa
rio fornire i commissari di una documenta
zione completa relativa alle questioni che 
verranno dibattute in modo che gli stessi sap
piano che cosa propongono e che cosa vota
no. Nel caso particolare, avevo già preparato 
una richiesta di rimessione all'Assemblea 
del provvedimento, perchè non mi rendevo 
perfettamente conto della sua portata in 
mancanza appunto di una adeguata docu
mentazione: la discussione che si è svolta è 
stata sufficiente in questo caso a colmare in 
parte le lacune che avevo in proposito e per
tanto non credo che mi servirò di questo 
strumento. Per il futuro vorrei però che la 
Commissione fosse documentata maggior
mente — prego anzi il senatore Agrimi di 
volerlo far presente al presidente Tesauro — 
ad evitare che per avere ulteriori informa
zioni si sia costretti a portare in Aula anche 
questioni che potrebbero invece essere util
mente risolte in questa sede. 

P R E S I D E N T E . Si tratta di un pro
blema che non riguarda solo la nostra Com
missione: assicuro comunque il senatore 
Germano che io stesso mi farò carico di ri
ferire la sua richiesta al presidente Tesauro. 

M A R I A N I . Come è già stato rilevato, 
desidero anzitutto osservare che il disegno di 
legge è carente per quanto riguarda la docu
mentazione. Sarebbe (infatti necesisario un 
elenco esatto degli enti cui il provvedimen
to si riferisce, perchè non è certo sufficiente 
dire « enti pubblici non economici ». Tra l'al
tro potrebbe darsi ili caso di delibere non as
sunte in attuazione degli accordi in sede go
vernativa entro ili 30 aprile 1972, cosicché per 
il solo fatto che i dirigenti di questi enti non 
si sono premurati di usare la stessa diligen
za degli altri, le relative delibere rimarrebbe
ro escluse dal disposto dell disegno di legge. 

Inoltre, la data stabilita nel provvedimen
to, il 30 aprile 1972, è in contrasto con quan

to si legge successivamente: « abbiano ripor
tato o riportino la prescritta approvazione 
delle autorità di vigilanza ». Tra l'altro con 
la parola « riportino » potremmo dare l'in
centivo a pressioni per quanto si riferisce al
le delibere ohe non hanno sino ad oggi otte
nuto la prescritta approvazione delle autori
tà di vigilanza, perchè ili bilancio degli enti 
non consente l'acconto proposto, che comun
que potrebbe essere inferiore a quello di 
altri enti. 

Il fatto di liasiciare aperlta Ila porta al futu
ro rilascio dell'approvazione dell'autorità di 
vigilanza potrebbe indurre il personale e i 
sindacati ad esercitare pressioni perchè le 
proposte avanzate vengano convalidate. Nel 
disegno idi legge si parla infatti non solo di 
accordi intervenuti in sede governativa, ma 
anche di determinazioni, le quali evidente^ 
mente possono essere anche estremamente 
generiche. 

In conclusione l'indeterminatezza del dise
gno di legge è tale che il Gruppo del MSI-
Destra nazionale preannuncia il proprio voto 
contrario. 

B E R M A N I , Desidero richiamare l'at
tenzione degli onorevoli colleghi sull'inciso 
del primo comma dell'articolo unico — « an
che in eventuale deroga alle disposizioni le
gislative vigenti in materia » — e particolar
mente sulla parola « eventuale ». A mio av
viso, una disposizione del genere potrebbe 
addirittura suonare beffa nei confronto della 
Corte dei conti. Se fossi un consigliere della 
Corte, me ne adonterei. 

D E L N E R O , sottosegretario di Stato 
per il lavoro e la previdenza, sociale. Vorrei 
fornire alla Commissione alcuni chiarimenti 
che potrebbero risultare utili al fine di inqua
drare con esattezza la situazione. Il signifi
cato di questo provvedimento è quello, in de
finitiva, di sanare l'acconto di 12 000 lire di
sposto a favore del personale degli enti previ
denziali. L'elargizione di questo acconto non 
è nella nostra situazione giuridica un fatto 
eccezionale, perchè un primo acconto venne 
dato nel 1968, allorché era Ministro del la
voro e della previdenza sociale il senatore 
Bosco — si trattò allora di 3.000 lire —; un 
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secondo acconto di 10.000 lire venne dato il 
21 maggio 1969, a seguito di intese con le or
ganizzazioni sindacali, dal Ministro del lavo
ro dall'epoca, il compianto senatore Brodo-
lini; il 6 maggio 1970 venne concesso un ulte
riore acconto; infine vi è l'ultimo acconto di 
12.000 lire concesso in data 8 aprile 1972. Il 
disegno di legge tende appunto a dare veste 
giuridica a questi acconti. 

Devo anche far rilevare che fin data 26 giu
gno 1972 il Governo ha approvato un disegno 
di legge — presentato alila Camera dei depu
tati, e contraddistinto col numero 303 — per 
la riforma generale e per il riordinamento 
del rapporto di lavoro del personale degli 
enti del parastato. 

Il Governo si rende conto della validità di 
quanto sostenuto da più parti nel corso di 
questo 'dibattito sulle caratteristiche degli 
enti pubblici non economici. Si tratta in ef
fetti di materia assai controversa, tanto che 
certamente né il senatore Barra, quando dà 
una certa definizione degli enti pubblici non 
economici, né il senatore Branca, quando ne 
dà una diversa, affermano cose inesatte. Que
sto è tanto vero che il Governo, nel presenta
re il disegno di legge che ho sopra citato, ha 
dedicato ben due articoli per cercare di defi
nire compiutamente quali sono questi enti. 
D'altra parte, però, non si può pretendere che 
questa definizione certa possa essere ripor
tata nell'articolo unico del disegno di legge ì 
oggi all'esame della Commissione. Né il prov
vedimento lascia aperta la porta a future de
terminazioni, perchè in esso si parla soltan- | 
to di « accordi o determinazioni all'uopo in
tervenuti in sede governativa sino alla data I 
del 30 aprile 1972 », per cui si tratta di prov- j 
vedimenti già decisi. Rimane solo il dubbio 
se essi siamo stati tutti formalmente delibe
rati e già approvati dall'autorità di vigilanza. 

Per quanto riguarda poi il numero dei be
neficiari, si tratta di circa 200.000 persone, « 
perchè tanti sono i dipendenti di detti enti | 
dell parastato. Va anche rilevato che l'accon
to è di un'unica misura, per qualsiasi grado I 
e categoria. 

In merito poi all'inciso « anche in eventua- ! 
le deroga alle disposizioni legislative vigenti i 
in materia », con esso s'intende riferirsi a 
quella che è stata la vera materia idei conten- i 
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dere in tutti questi anni. La più volte citata 
legge del 1946 stabilisce che gli stipendi dei 
dipendenti degli enti del parastato non pos
sono superare di oltre il 20 per cento quelli 
dei dipendenti statali di pan grado. Questa 
disposizione ha sempre suscitato contrasti 
d'interpretazione, perchè riesce difficile in
quadrare con esattezza la parificazione nel 
grado tra un funzionario statale e uno para
statale. 

Un secondo motivo di contestazione con 
le organizzazioni sindacali deriva dal fatto 
che anche nel settore dei dipendenti statali 
non esiste un unico trattamento ma tutta una 
serie di retribuzioni, perchè oltre allo stipen
dio ci sono le varie indennità. Per questo mo
tivo le organizzazioni sindacali non accettano 
la parificazione alla paga base e vogliono che 
si tenga conto della retribuzione globale 

Con l'esodo dei combattenti, di cui si è det
to prima, si è determinata una riduzione del 
personale più qualificato con un contempo
raneo aumento dei compiti degli istituti pre
videnziali. Da questo eccesso di lavoro non 
adeguatamente retribuito sono derivate le 
delibere in questione. Gli enti, nella loro in
terpretazione, hanno ritenuto di restare nel 
20 per cento previsto dalla legge, la Corte dei 
conti mvece, nella sua interpretazione, ha 
ritenuto che si sia andati oltre. 

Il disegno di legge in esame non prende 
posizione in merito, ma prevede che le deli
bere siano convalidate anche se adottate in 
deroga a disposizioni legislative. Il tutto pe
rò, come ho detto, è limitato a questi ac
conti. 

Vi è poi la questione della riduzione del
l'orario di lavoro; c'è stata una lunga verten
za con le organizzazioni sindacali che chiede
vano che al personale salariato fosse conces
so lo stesso orario di quello impiegatizio, e 
fu concordato un graduale avvicinamento 
dei due orari. Non si tratta però di un au
mento economico diretto, anche se è eviden
te che, se si riduce l'orario, occorrerà altro 
personale. 

Tn definitiva quindi, a parte la forma, che 
riconosco imperfetta e senz'altro migliorabi
le, tutto il problema va ridimensionato alle 
12 mila lire di acconto e alla sanatoria degli 
acconti dati dai passati Governi, nonché al
l'accordo per la riduzione dell'orario di la-
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voro, sul quale non mi risulta che ci siano 
rilievi della Corte dei conti. 

I beneficiari sono 200 mila dipendenti pa
rastatali; gli enti in questione hanno già al
lineato i loro trattamenti, per cui non c'è pe
ricolo di disparità. 

Per quanto riguarda poi (la copertura fi
nanziaria, questa esiste nel bilancio dei sin
goli enti; evidentemente tutto questo si ri
fletterà in un domani sulla spesa pubblica 
generale, ma questo sarà visto in altra sede. 

Con questi chiarimenti e ridimensionato 
il problema nei termini che ho indicati, in
vito la Commissione ad approvare il provve
dimento in esame senza indugio, assicurando 
che da parte del Governo c'è il pieno impe
gno a che il disegno di legge n. 303 della 
Camera dei deputati, alla ripresa autunnale, 
abbia l'iter più rapido possibile per arrivare 
ad una generale ed organica regolamentazio
ne della materia. 

M O D I C A . Avevo chiesto che si dicesse 
alla Commissione se tutte ile delibere erano 
state tradotte in provvedimenti. 

D E L N E R O , sottosegretario di Stato 
per il lavoro e la previdenza sociale. L'accor
do sindacale contempla un provvedimento 
immediato che è questo in esame, ed una se
rie di altre trasformazioni per un generale 
riordinamento della materia come è previ
sto nel disegno di legge n. 303, di cui ho già 
parlato. Molti problemi infatti non possono 
trovare una soluzione in un disegno di legge 
così parziale. Con questi due provvedimenti, 
il disegno di legge n. 303 e questo in esame, 
il Governo ritiene di aver adempiuto ai suoi 
obblighi. 

M O D I C A . In questo caso mi sembra 
che sia assolutamente necessario introdurre 
una modifica ail testo del provvedimento per 
specificare che si tratta di delibere adottate 
fino alla data di oggi, altrimenti si potrà fare 
tutto in deroga alla legge. 

D E L N E R O , sottosegretario di Stato 
per il lavoro e la previdenza sociale. L'accor
do sindacale impegna il Governo a presenta
re un provvedimento; non sono state chie
ste concessioni. 

L A N F R È . Innanzitutto ringrazio il 
rappresentante del Governo per i suoi chiari
menti, che però, a mio giudizio, non sono tali 
perchè aumentano le nostre perplessità e ci 
inducono maggiormente a votare contro. 

Occorrerebbe, a mio giudizio, specificare 
esattamente di quali acconti si tratta, di qua
li accordi, quali sono gli enti che li hanno 
corrisposti e quali le leggi derogate; solo co
sì si avrebbe una situazione di concretezza 
e di esattezza quale deve risultare da un arti
colo di legge. Allora entriamo nella concre
tezza che deve essere richiesta da un articolo 
di legge; altrimenti, ripeto, nonostante tutte 
le dichiarazioni ascoltate e le delucidazioni 
avute, verremmo a votare un articolo di leg
ge generico che si può prestare a qualsiasi 
interpretazione, mi si consenta, anche a qual
siasi abuso. Quindi, restando invariata la for
mulazione dell'articolo, il mio Gruppo espri
merà voto contrario al disegno di legge. 

T R E U . Il rappresentante del Governo 
ha chiarito alcuni aspetti del disegno di leg
ge, però a me pare di dover sottolineare an
cora che il provvedimento fa riferimento ad 
acconti concessi come riconoscimento di un 
generale diritto che verrà codificato o dalla 
legge, o più in là dal riassetto globale. Io, 
dunque, in questa sede non mi preoccuperei 
molto — anche se è giusto lo scrupolo di una 
eventuale debordazione, sia pure agli effetti 
di un esatto giudizio sulla legittimità, comun
que sempre controllabile — perchè la nostra 
decisione non può pregiudicare le eventuali 
correzioni in sede di legislazione o norma
tiva definitiva. 

M U R M U R A , relatore alla Commissio
ne. La discussione sul disegno di legge è sta
ta ampia perchè in realtà investe un proble
ma di metodo e un problema di sostanza. Del 
problema di metodo non possiamo fare cari
co al Governo, il quale ha provveduto a san
zionare gli accordi stipulati con le organizza
zioni sindacali in occasione della formulazio
ne del citato disegno di legge n. 303, concer
nente la disciplina di tutto il settore di cui og
gi ci stiamo occupando. Però un rilievo dob
biamo farlo nei confronti del sistema di co
municazione adottato, spesso fonogrammi se 
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non proprio telefonate, affinchè gli enti previ
denziali e assistenziali erogassero giusti com
pensi rispetto alle altre categorie di dipenden
ti dello Stato. Comunque il disegno di legge è 
urgente e la sua urgenza nasce dalla necessità 
di dare una sistemazione definitiva alla mate
ria prima dell'inizio delle ferie estive. Io ri
tengo, d'altronde, che se si volessero appor
tare degli emendamenti al testo, allora sa
rebbe preferibile ristrutturarlo interamente, 
sia pure mantenendone le caratteristiche e le 
finalità, rendendolo più rispettoso non solo 
della norma giuridica, ma anche di una buo
na formulazione letterale. Ora, l'articolo uni
co mira soltanto a definire la questione degli 
acconti concessi dagli enti pubblici non eco
nomici sotto diverse voci, e cioè come incen
tivazione, come straordinario forfetizzato, 
come assegno integrativo pensionabile secon
do alcuni o non pensionabile secondo altri. 

Per fugare, poi, preoccupazioni di diverso 
genere posso aggiungere che detti acconti 
sono stati tutti della stessa entità per l'uscie
re e per il vice direttore generale, non sono 
stati assegnati per percentuale secondo gli 
stipendi e il trattamento economico in atto 
goduto dalle varie categorie di dipendenti. 

Per concludere, sia pure in clima di discor
de concordia, e pur mantenendo tutte quelle 
riserve metodologiche e formali che ho avan
zato in sede di relazione, ritengo che dovrem
mo ratificare il disegno di legge così come 
ci perviene dalla Camera dei deputati. 

D E L N E R O , sottosegretario di Stato 
per il lavoro e la previdenza sociale. Per un 
ulteriore chiarimento si può mettere a ver
bale che la data del 30 aprile 1972 riguarda 
non soltanto gli accordi sindacali, ma anche 
le decisioni già adottate e non qudlle anco
ra da adottare; il testo dice « . . . delibere.. 
assunte in attuazione degli accordi o deter
minazioni all'uopo intervenuti in sede gover
nativa sino alla data del 30 aprile 1972... ». 
Le ddibere di cui trattasi devono, cioè, esse
re state adottate in applicazione degli accor
di e determinazioni decise prima del 30 apri
le 1972. 

B R A N C A . Io vorrei, comunque, pro
porre un emendamento; lo illustro breve

mente. Così come è strutturata la norma, la 
sua interpretazione può essere diversa da 
quella fornita dall'onorevole Sottosegretario, 
perchè il parlare di eventuale deroga fa pen
sare piuttosto al futuro che non al passato, 
e molte volte l'uso nelle leggi di un participio 
passato, quale ad esempio « adottate », che 
al primo comma di questo articolo unico si 
riferisce alle delibere, può far pensare alla 
epoca in cui la legge sarà applicata. La nor
ma è dunque ambigua e se tutti siamo d'ac
cordo che le delibere adottate dagli enti pub
blici non economici sono quelle adottate pre
cedentemente rispetto ad una certa data, di
ciamolo chiaramente. Si tratta di apportare 
al testo una correzione puramente formale 
che interpreta il pensiero ddl Governo e che 
la Camera non potrà non approvare. Ripeto 
che, a mio parere, se una tale correzione non 
sarà apportata, la norma potrebbe essere in
terpretata nel senso che le delibere a cui si fa 
riferimento possono essere anche quelle che 
saranno adottate in futuro da detti enti. Poi
ché sappiamo quali salti fa la giurisprudenza 
nell'interpretare in un modo o nell'altro la 
legge, sarebbe preferibile essere estremamen
te chiari su questo punto. 

D E L N E R O , sottosegretario di Sta
to per il lavoro e la previdenza sociale. Io 
le confermo che la sostanza del testo è quella 
da me spiegata. Oggi come oggi, rimandare il 
disegno di legge alla Camera significa rin
viarne l'approvazione ad ottobre, ignorando 
il suo carattere d'urgenza. 

P I S A N O . Non entro nel merito del 
provvedimento, ma vorrei soltanto rilevare 
che sulla sua formulazione, durante la di
scussione, sono sorte molte perplessità. Le 
200 mila persone interessate alla sua appro
vazione hanno già avuto quello che dovevano 
avere; il rinviarlo, dunque, non lede l'interes
se di nessuno, anzi consente di addivenire ad 
una formulazione più consona ai rilievi emer
si dalla discussione odierna. Il rinvio dovuto 
alle ferie non mi sembra che comporti un 
grave disagio, e d'altra parte il disegno di leg
ge così come è si presta a troppi equivoci; 
emendiamolo, diamogli una forma migliore 
e quindi approviamolo. 
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P R E S I D E N T E . Il disagio deriva dal 
fatto che i rilievi che la Corte dei conti rivol- i 
gè agli amministratori degli enti possono i 
provocare una interruzione nella concessione i 
degli acconti. Quindi le 200 mila persone in- | 
teressate stanno tutt'altro che tranquille e , 
preferiscono che la loro posizione sia rego
larizzata al più presto. | 

A proposito dell'emendamento che il sena- ! 
tore Branca intende presentare, posso dire \ 
che noi non ci preoccupiamo della sotstanza | 
dell'emendamento, ma sempre del problema 
tempo che esso comporta. j 

B R A N C A . La mia sarebbe soltanto i 
un'aggiunta formale che la Commissione del- I 
la Camera potrebbe approvare rapidissima- j 
mente. Al primo comma, dopo le parole | 
« adottate da detti enti », aggiungerei le al- | 
tre « prima dell'entrata in vigore della pre- ! 
sente legge ». I 

I 
L A N F R È . Desidero anche io propor

re un emendamento in aggiunta a quello del | 
senatore Branca: dopo le parole « da detti [ 
enti » sarebbe preferibile dire « corrisposte 
anche in deroga al dispasto del decreto ìe-
gislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, I 
n. 722 ». 

P R E S I D E N T E . Qual è il parere del | 
relatore in merito ai due emendamenti? [ 

M U R M U R A , relatore alla Oommissio- \ 
ne. Il relatore si rimette al Governo. 

D E L N E R O , sottosegretario di Stato 
per il lavoro e la previdenza sociale. Confer- \ 
mo che l'interpretazione da dare al presente , 
disegno di legge è quella di una sanatoria 
della situazione creatasi in seguito ai provve
dimenti adottati prima del 30 aprile 1972, | 
convalidando taluni acconti a circa duecen
tomila dipendenti parastatali. Prego, pertan- I 
to, i presentatori degli emendamenti di voler- i 
li ritirare, lasciando inalterato il testo appro
vato dalla Camera dei deputati, fermo restan- I 
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do l'impegno del Governo a far rispettare 
dagli enti vigilati l'interpretazione del prov
vedimento da me data. 

B A R R A . Il Governo, al di là dell'in
terpretazione della portata del provvedimen
to in esame, assume impegno, anche nell'eser
cizio del suo potere di controllo e vigilanza, 
di dare questa interpretazione agli atti che 
saranno adottati dagli enti indicati nel prov
vedimento stesso. Ciò significa non soltanto 
una interpretazione autentica, ma soprattut
to un impegno del Governo a esercitare i 
propri poteri di vigilanza. Su questo punto 
possiamo essere d'accordo. 

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

Il senatore Branca ha presentato un emen
damento al primo comma, volto ad aggiun
gere, dopo le parole: « adottate da detti 
enti », le altre: <, prima dell'entrata in vi
gore della presente legge ». 

Lo metto ai voti. 
(Non è approvato). 

Il senatore Lanfrè ha presentato un emen
damento tendente a sostituire le parole « an
che in eventuale deroga alle disposizioni le
gislative vigenti in materia » con le altre: 
« anche in deroga al decreto legislativo luo
gotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e suc
cessive modificazioni ». 

Lo metto ai voti. 
(Non è approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
articolo unico. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 13,20. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il Direttore generale DOTT BRUNO ZAMBIANCHI 


