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DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per il trasferimento nei ruoli della Cassa
per la formazione della proprietà contadina del
personale in servizio presso la stessa, proveniente
dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste
ovvero da enti di interesse agricolo» (USO)
(Seguito della discussIOne e approvazione con modl~
ncazlOni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione del disegno di legge:
«Norme per il trasferimento nei ruoli della Cassa
per la formazione della proprietà contadina del
personale in servizio presso la stessa, provenien~
te dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste
ovvero da enti di interesse agricolo».

Prego il senatore Micolini di riferire sui
pareri pervenuti dalle Commissioni compe~
tenti.
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MICOLINI, relatare alla Commissione. La
scorsa volta avevo già letto il parere della 1a

Commissione, estensore il senatore Murmura.
Ora è pervenuto anche il parere della sa
Commissione (Bilancio), la quale, esaminato il
disegno di legge in titolo, esprime parere
favorevole, facendo rilevare l'opportunità di
un raccordo di carattere formale tra il comma
3 ed il comma 1 dell'articolo unico dello
stesso disegno di legge. Preciso che al comma
3, laddove si parla del personale del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, che alla data
del 6 gennaio 1978 rivestiva la qualifica di
ispettore generale del ruolo ad esaurimento e
di direttore aggiunto di divisione, è implicito
che si sta considerando il personale di cui al
comma l, vale a dire personale assegnato agli
uffici della Cassa.

Comunque, per maggior chiarezza si può
aggiungere uno specifico riferimento al com~
ma 1, venendo così incontro al predetto
suggerimento della 5a Commissione. Prean~
nuncio dunque la presentazione di un emenda~
mento al citato comma 3, con cui, dopo le
parole «Il personale del Ministero dell'agricol~
tura e delle foreste», si inseriscono le parole:
«di cui al comma 1».

Sempre per quanto riguarda il comma 3, in
riferimento alla qualifica di ispettore generale
e di direttore aggiunto di divisione, si prevede
lo scrutinio per merito comparativo per il
conferimento della qualifica di primo dirigen~
te, con esplicito riferimento alla legge n.301
del 10 luglio 1984. In questo modo si va
incontro alla condizione evidenziata nel pare~
re favorevole della 1a Commissione (Affari
costituzionali), in cui si parla di rispettosa
osservanza di tale legge, come ha confermato
lo stesso senatore Murmura, con il quale ho
avuto un incontro.

Inoltre, sembra opportuno, per completezza
della normativa, prevedere e disciplinare an~
che i casi in cui vi siano unità di personale che
non chiedono di passare nei ruoli della Cassa.
Ci riferiamo espressamente al personale co~
mandato presso gli enti di sviluppo. A tale
scopo proporrò il seguente emendamento
aggiuntivo di un comma all'articolo 1: «Il
personale di cui al comma l, che non abbia
chiesto di essere inquadrato nei ruoli della
Cassa, permane in posizione di comando,

compatibilmente con le esigenze di servizio
della Cassa stessa».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di
parlare, dichiaro chiusa la discussione gene~
rale.

CIMINO, sottosegretario di Stato per l'agri~
coltura e le foreste. Il Governo è d'accordo con
le proposte avanzate dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla
votazione dell'articolo unico, di cui do lettura:

Art. 1.

1. Il personale del Ministero dell'agricoltura
e delle foreste, organicamente e formalmente

. assegnato agli uffici della Cassa per la forma~
zione della proprietà contadina, istituita con
decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121,
nonchè degli enti di interesse agricolo, che
alla data di entrata in vigore della presente
legge presta servizio presso la suddetta Cassa
da almeno un anno dalla data della sua
conferma ad ente pubblico necessario, dispo~
sta con decreto del Presidente della Repubbli~
ca 6 gennaio 1978, n. 13, può chiedere, con
domanda da presentarsi entro un mese dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
di essere inquadrato, con effetto dal 6 gennaio
1978, nei ruoli della Cassa stessa, sulla base
della posizione giuridica acquisita o dei diritti
riconosciuti alla stessa data del 6 gennaio 1978
in forza dell'ordinamento di provenienza.
L'inquadramento è effettuato sulla base delle
allegate tabelle A) e B) di equiparazione.

2. Al personale di cui al comma 1 è fatta
comunque salva la posizione economica ac~
quisita presso l'amministrazione di provenien~
za successivamente al 6 gennaio 1978.

3. Il personale del Ministero dell'agricoltura
e delle foreste, che alla data del 6 gennaio 1978
rivestiva la qualifica di ispettore generale del
ruolo ad esaurimento e di direttore aggiunto di
divisione, è ammesso allo scrutinio per merito
comparativo, ai sensi dell'articolo 1, primo
comma, lettera a), della legge 10 luglio 1984,
n. 301, richiamata dal secondo comma dell'ar~
ticolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, per il
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conferimento della qualifica di primo dirigen~
te nei limiti del 50 per cento delle disponibilità
del ruolo previste dalla relativa dotazione
organica.

4. Con riferimento all'anzianità ed alla posi~
zione giuridica ed economica acquisita alla
data dell'inquadramento, si provvede alla
costituzione della posizione assicurativa nel~
l'assicurazione generale obbligatoria per l'in~
tero periodo di servizio da ciascuno maturato
nello Stato o in altra amministrazione di
provenienza, ai fini del trattamento di quie~
scenza. Per la determinazione della predetta
posizione assicurativa si applicano le disposi~
zioni di cui agli articoli l, commi primo e
secondo, e 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29,
e successive integrazioni e modificazioni.

5. Ai fini del trattamento di previdenza si
provvede al trasferimento, da parte di ciascu~
no degli enti cui compete l'assistenza ai
suddetti dipendenti, all'ente o fondo che
gestisce il trattamento di fine servizio in
capitale del personale dell'ente di destinazio~
ne, dell'indennità di buonuscita maturata da
ciascuno dei dipendenti stessi alla data dell'in~
quadramento.

6. Agli effetti di quanto previsto dai commi 4
e 5 è fatto salvo il diritto di opzione per il
mantenimento della posizione esistente presso
l'ente di provenienza, stabilendosi che tale
diritto deve essere esercitato entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
legge.

Do ora lettura delle tabelle richiamate nel~
l'articolo:

TABELLA A

(prevista dall' articolo 1, comma 1)

PERSONALE DEL MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ispettore generale . . .
DIrettore aggiunto di

divISIOne. . . . . . . . . .
Direttore dI sezione .
Segretano capo .....
Segretario prmcIpale
Segretano ..........
CoadlUtore superiore
CoadlUtore .........
Commesso . . . . . . . . . .

Collaboratore

AssIstente o assistente tecnico
Assistente o assistente tecmco
AssIstente o assIstente tecnico

ArchIvIsta dattIlografo
Commesso o agente tecnico

TABELLA B

(prevista dall' articolo l, comma 1)

PERSONALE DEGLI ENTI
DI INTERESSE AGRICOLO

Ispettore generale . . .
Ispettore capo ....
Assistente . . . .,

'"
CaodlUtore . . . . . . . .

Collaboratore
AssIstente o assistente tecnico
ArchIvIsta dattIlografo

A questo articolo sono stati presentati dal
relatore due emendamenti. Il primo tende ad
inserire, al comma 3, dopo le parole «Il
personale del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste», le parole: «di cui al comma 1».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Il secondo emendamento tende ad inserire il
seguente comma aggiuntivo: «Il personale di
cui al comma l, che non abbia chiesto di
essere inquadrato nei ruoli della Cassa, perma~
ne in posizione di comando, compatibilmente
con le esigenze di servizio della Cassa stessa».

Su questo emendamento vorrei svolgere una
breve dichiarazione di voto.

Ritengo che si possa andare anche in questa
direzione, però rilevo che in tal caso viene
contraddetto lo scopo per cui assumiamo
questo provvedimento di legge, che è quello di
sanare una situazione. In sostanza siamo di
fronte ~ mi sembra di capire ~ ad una richiesta

avanzata fondamentalmente dal personale sen~
za sapere se la Cassa ha davvero bisogno di un
provvedimento di questo tipo. Tale problema
solleva indubbiamente alcuni elementi di
perplessità, perchè l'esigenza fondamentale
per la quale dobbiamo lavorare è quella della
funzionalità, la migliore possibile, della Cassa
stessa.

All'ordine del giorno di questa seduta abbia~
mo l'inizio della discussione di disegni di legge
concernenti riforma, ampliamento di compe~
tenze, rapporti nuovi tra la Cassa e le Regioni,
che indubbiamente determineranno, se an~
dranno in porto, situazioni nuove rispetto a
quelle che oggi constatiamo. Se lasciamo
aperti problemi di questa natura, tanto vale
lasciare aperte tutte le situazioni e verificare in
concreto, una volta rinnovata la Cassa e
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affidatele competenze nuove, se una misura di
questo genere sia necessaria o se al contrario
non sia il caso che i comandi abbiano termine
e queste persone tornino ai ruoli dai quali
provengono, che sono indicati nella tabella A
del disegno di legge.

Questo emendamento, pertanto, mi lascia
un po' perplesso, in quanto non risolve ~ così

proposto ed approvato ~ il problema che

invece è stato affrontato da questo disegno di
legge, sia pure sollecitato da parte del persona~
le più ancora che da parte della Cassa. Forse è
da supporre che all'interno stesso del persona~
le non vi sia unanimità, per cui, una volta
approvato il disegno di legge e stabilito che
questo personale cessa di essere nei ruoli degli
enti di appartenenza ed entra nei ruoli della
Cassa, qualcuno potrebbe chiedere di rimane~
re alla Cassa senza esservi effettivamente in~
quadrato.

Quindi mi sembra che in concreto questo
emendamento ponga un problema, per cui
sarei favorevole ad una riflessione maggiore.

MICOLINI, relatore alla Commissione. Cer~
cherò di spiegarmi meglio in relazione ad un
argomento che mi ha coinvolto direttamente e
che ho voluto approfondire. Esiste presso
questo ente una situazione complessiva di
personale comandato che non ha goduto di
alcuni benefici deliberati nella amministrazio~
ni di provenienza (in particolare il Ministero
dell'agricoltura), mentre ci sono 4 o 5 persone
comandate dagli enti di sviluppo che comun~
que sono riuscite a beneficiare di promozioni
deliberate dagli stessi enti di provenienza. Da
30 anni queste persone sono alle dipendenze -

della Cassa godendo di un percorso quasi
privilegiato rispetto all'altro personale.

Da un certo punto di vista non è prevedibile
un ritorno all'ente di provenienza, anche
perchè gli enti di sviluppo sono stati regiona~
lizzati e, quindi, questi impiegati rappresenta~
no quasi dei corpi estranei rispetto agli enti
che li hanno comandati, sebbene la Cassa
abbia rimborsato regolarmente i mezzi finan~
ziari necessari ai rispettivi comandi.

Avendo raggiunto certi livelli economici
complessivi, non sarebbe possibile trovare una
collocazione esatta se non creando un ruolo
speciale aggiuntivo e, quindi, modificando

addirittura la pianta organica del personale.
Siamo arrivati alla fase finale e proprio per
questo motivo di fondo insisto perchè si
conc1uda una partita che in ogni caso potrebbe
essere riaperta se dovessimo decidere la
regionalizzazione della Cassa per la formazio~
ne della proprietà contadina.

Bisogna che si concluda questa vicenda, ma
bisogna anche dare al consiglio di amministra~
zione dell'ente il potere di controllare questo
personale e gestirlo. Uno degli emendamenti
proposti prevedeva il comando senza la verifi~
ca delle esigenze di servizio che, invece, con
questo emendamento viene prevista.

Mi permetto pertanto di insistere per l'ap~
provazione dell'emendamento, perchè penso
di aver trovato una via di equilibrio che
accontenta un po' tutti, sia il consiglio di
amministrazione che una parte del personale,
creando i presupposti per il controllo di
questo stesso personale.

CASCIA. A proposito di questo emendamen~
to chiedo come esso si possa conciliare con il
comma 6 che, ai fini dell'anzianità e del
trattamento di previdenza, prevede un diritto
di opzione e un certo periodo di tempo per
esercitarlo. Sulla base di questo emendamen~
to, invece, la posizione giuridica di chi non
chiede l'inquadramento viene congelata; quin~
di, se si tratta di personale che proviene da
questi enti di sviluppo regionalizzati o addirit~
tura da soggetti di diritto privato, come le
cooperative, non riesco a capire quale posizio~
ne giuridica esso avrebbe nel caso in cui, in
base a questo emendamento proposto, non
chiedesse l'inquadramento.

MICOLINI, relatore alla Commissione. Sic~
come la tabella organica prevede un certo
numero di persone e l'unico handicap per
l'ente è quello di non potere occupare spazi
nuovi finchè il personale non va in pensione, è
chiaro che esso deve utilizzare il personale a
disposizione. La realtà è che attualmente esiste
del personale che non trova collocazione
nell'ente e per trovarla non può tornare
indietro con lo stipendio: quindi, trovare un
equilibrio tra le esigenze del personale e
quelle della Cassa significa mantenere lo statu
qua fino al pensionamento, dopo di che la
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Cassa bandirà i concorsi necessari per comple~
tare l'organico.

CIMINO, sottosegretario di Stato per l'agri~
coltura e le foreste. Non mi pare che l'emenda~
mento del senatore Micolini contraddica lo
spirito del disegno di legge. Intanto non
rappresenta una misura coercitiva rispetto al
personale; il personale a domanda può essere
inquadrato nel nuovo organico della Cassa,
quindi non c'è contraddizione perchè di fatto
non tutti possono avanzare formale richiesta di
essere distaccati definitivamente e attribuiti al
corpo del personale della Cassa.

Non vedo la difficoltà che manifestava il
presidente Margheriti. Per esempio, come
Ministero dell'agricoltura abbiamo 22 unità
distaccate presso questo ente, che ormai
hanno acquisito una professionalità di settore
e pertanto consiglieremmo che restassero
all'interno di quella struttura. Tuttavia si tratta
di una facoltà che può esercitare questo
personale distaccato all'interno della Cassa
per la formazione della proprietà contadina;
quindi non esiste contraddizione.

Pertanto il Governo esprime parere favore~
vole all'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro doman~
da di parlare, metto ai voti l'emendamento
presentato dal relatore senatore Micolini,
tendente ad inserire, dopo il comma 6, un
ulteriore comma 7, di cui è stata data lettura.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo unico, quale risulta
nel testo emendato di cui do lettura, precisan~
do che con la sua approvazione si intenderan~
no approvate anche le allegate tabelle A e B.

Art. 1.

1. Il personale del Ministero dell'agricoltura
e delle foreste, organicamente e formalmente
assegnato agli uffici della Cassa per la forma~
zione della proprietà contadina, istituita con
decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121,
nonchè degli enti di interesse agricolo, che
alla data di entrata in vigore della presente

legge presta servizio presso la suddetta Cassa
da almeno un anno dalla data della sua
conferma ad ente pubblico necessario, dispo~
sta con decreto del Presidente della Repubbli~
ca 6 gennaio 1978, n. 13, può chiedere, con
domanda da presentarsi entro un mese dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
di essere inquadrato, con effetto dal 6 gennaio
1978, nei ruoli della Cassa stessa, sulla base
della posizione giuridica acquisita o dei diritti
riconosciuti alla stessa data del 6 gennaio 1978
in forza dell'ordinamento di provenienza.
L'inquadramento è effettuato sulla base delle
allegate tabelle A) e B) di equiparazione.

2. Al personale di cui al comma 1 è fatta
comunque salva la posizione economica ac~
quisita presso l'amministrazione di provenien~
za successivamente al 6 gennaio 1978.

3. Il personale del Ministero dell'agricoltura
e delle foreste di cui al comma 1, che alla data
del 6 gennaio 1978 rivestiva la qualifica di
ispettore generale del ruolo ad esaurimento e
di direttore aggiunto di divisione, è ammesso
allo scrutinio per merito comparativo, ai sensi
dell'articolo 1, primo comma, lettera a), della
legge 10 luglio 1984, n.301, richiamata dal
secondo comma dell'articolo 2 della legge 8
marzo 1985, n.72, per il conferimento della
qualifica di primo dirigente nei limiti del 50
per cento delle disponibilità del ruolo previste
dalla relativa dotazione organica.

4. Con riferimento all'anzianità ed alla posi~
zione giuridica ed economica acquisita alla
data dell'inquadramento, si provvede alla
costituzione della posizione assicurativa nel~
l'assicurazione generale obbligatoria per l'in~
tero periodo di servizio da ciascuno maturato
nello Stato o in altra amministrazione di
provenienza, ai fini del trattamento di quie~
scenza. Per la determinazione della predetta
posizione assicurativa si applicano le disposi~
zioni di cui agli articoli 1, commi primo e
secondo, e 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29,
e successive integrazioni e modificazioni.

5. Ai fini del trattamento di previdenza si
provvede al trasferimento, da parte di ciascu~
no degli enti cui compete l'assistenza ai
suddetti dipendenti, all'ente o fondo che
gestisce il trattamento di fine servizio in
capitale del personale dell'ente di destinazio~
ne, dell'indennità di buonuscita maturata da
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ciascuno dei dipendenti stessi alla data dell'in~
quadramento.

6. Agli effetti di quanto previsto dai commi 4
e 5 è fatto salvo il diritto di opzione per il
mantenimento della posizione esistente presso
l'ente di provenienza, stabilendosi che tale
diritto deve essere esercitato entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
legge.

7. Il personale di cui al comma 1, che non
abbia chiesto di essere inquadrato nei ruoli

della Cassa, permane in posizione di comando,
compatibilmente con le esigenze di servizio
della Cassa stessa.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Conslglzere parlamentare preposto all'UffIcIO centrale

e del resocontI stenogra/lcl

Don. ETIORE LAURENZANO


