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«Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza» (911), approvato
dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione con modificazioni)
P R E S I D E N T E .
L'ordine del giorn o reca la discussione dei disegno di legge:
« Modifiche alle n o r m e sul reclutamento degli ufficiali in servizio p e r m a n e n t e del Corp o delle guardie di pubblica sicurezza », già
approvato dalla Camera dei deputati.
Prego il senatore Mazza di riferire alla
Commissione sul disegno di legge.
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M A Z Z A , relatore alla Commissione.
Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, con questo disegno
di legge presentato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia, con il Ministro della difesa, con
il Ministro delle finanze e con il Ministro
del tesoro, si modificano temporaneamente
le norme sul reclutamento degli ufficiali in
servizio permanente del Corpo delle guardie
di pubblica sicurezza. Il provvedimento è
motivato dalla circostanza che vi sono in
questo momento carenze per oltre 400 unità nell'organico del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza, carenze dovute al fatto
che FAccademia per gli ufficiali di questo
Corpo ha sospeso la propria attività da alcuni anni. Inoltre, oggi vi sono anche le
esigenze derivanti dall'ammissione al Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza dei giovani di leva.
Pertanto, all'articolo 1 si prevede che, per
un triennio, siano reclutati con il grado di
tenente elementi che abbiano superato un
corso al quale possono essere ammessi sia
gli ufficiali in congedo dell'Esercito, della
Marina o dell'Aeronautica o del Corpo della guardia di finanza, sia quelli di complemento che abbiano ultimato il periodo di
nomina alla data di indizione del bando di
concorso. Inoltre, i concorrenti devono essere in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza o altra laurea equiparata e
non devono aver superato il 35° anno di
età, oltre a possedere tutti gli altri requisiti
prescritti per l'arruolamento degli ufficiali
del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
L'articolo 2 stabilisce che la metà dei
posti messi a concorso è riservata ai sottufficiali del Corpo che abbiano il grado di
brigadiere e che, come stabilito all'articolo 1, siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza od altro equiparato,
non abbiano superato il 35° anno di età
e abbiano riportato nell'ultimo biennio la
qualifica non inferiore a « superiore alla media » e non abbiano riportato sanzioni disciplinari di particolare gravità.
L'articolo 4 riguarda le altre modalità di
svolgimento del concorso e l'articolo 5 sta-
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bilisce il trattamento economico degli allievi.
Questo è il contenuto, che ho esposto nelle linee principali, del disegno di legge la
cui approvazione, per i motivi che ho testé
premesso, mi permetto di proporre alla Commissione.
P R E S I D E N T E .
la discussione generale.

Dichiaro aperta

F L A M I G N I . Il provvedimento in
esame è la conseguenza soprattutto di un
grave errore che è stato compiuto e che
è opportuno porre in particolare evidenza,
vale a dire la chiusura dei corsi dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza. Dal 1976 non sono più stati organizzati corsi, né sono stati effettuati concorsi per ufficiali. Questa interruzione allora fu ritenuta opportuna, nonostante noi
esprimessimo le nostre perplessità, in quanto si disse che occorreva attendere la riforma della polizia, senza considerare, però,
che anche se la riforma fosse stata prontamente approvata dal Parlamento, per le deleghe in essa contenute, avrebbe comunque
richiesto un certo periodo di tempo per la
sua applicazione. Purtroppo i fatti ci hanno
dato ragione perchè la riforma è stata ritardata ed ora ci troviamo di fronte ad un
provvedimento che sarà destinato a complicarne ulteriormente l'applicazione, dal momento che introduce, in definitiva, una nuova categoria da immettere nel ruolo unico
dei nuovi funzionari del Corpo di pubblica
sicurezza. Sappiamo quanto sia stato difficile riuscire a stabilire i criteri per l'unificazione dei ruoli fra i funzionari e gli ufficiali, soprattutto perchè nella categoria degli ufficiali rientrano ufficiali di diversa provenienza. Per esempio, è spesso accaduto,
anche in precedenza, che gli ufficiali provenienti dalle Forze armate abbiano rivendicato la ricostruzione della carriera in rapporto all'anzianità di servizio raggiunta nella Forza armata di provenienza. Sono proprio questi gli aspetti che già si sono verificati e che continuano a verificarsi anche
con questo provvedimento, e che inevitabilmente finiranno con il complicare la rea-
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lizzazione del ruolo unico degli ufficiali. Le
norme informative delegate per la realizzazione del ruolo unico sono state già approvate dalla Camera dei deputati; noi ne discuteremo e dovremo anche prevedere una
legge per la collocazione della categoria che
oggi stiamo per istituire.
Premesso tutto ciò, devo dire che le mie
perplessità per la scarsa efficacia del provvedimento, che si riferisce al reclutamento
di ufficiali già laureati, difficilmente sarà
produttiva di risultati utili. La istituzione
dell'Accademia, a suo tempo, fu voluta in
quanto le forme di arruolamento di ufficiali
previste dalla legge dell'epoca (ufficiali in
servizio permanente delle Forze armate, ufficiali di complemento laureati e sottufficiali del Corpo con licenza di scuola media
superiore che noi non prevediamo) si erano
esaurite; gli ultimi concorsi per ufficiali di
complemento laureati si svolsero con solo
due partecipanti.

rebbe adottare un adeguamento della indennità di insegnamento per i docenti dell'Accademia, secondo le previsioni della legge
di riforma della polizia, articolo 54, sesto
comma (compenso determinato in base all'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, concernente la Scuola superiore della pubblica amministrazione).
Concludendo, i posti disponibili per il
prossimo triennio dovrebbero essere così
ripartiti: metà per ufficiali di complemento
laureati; un quarto per appartenenti al Corpo (sottufficiali e guardie laureati); un quarto per marescialli del Corpo con diploma di
scuola media superiore, 20 anni di servizio,
eccetera. Eventualmente si potrebbero prevedere un quarto per gli ufficiali che provengono dal complemento, la metà per i
laureati all'interno del Corpo ed un quarto
per i sottufficiali con diploma di scuola media inferiore.

Riesumare oggi forme di arruolamento
già da tempo superate è un fatto che avrà
scarsa efficacia, tanto più che i laureati che
ne abbiano intenzione possono partecipare ai
concorsi per funzionari di pubblica sicurezza senza che per essi sia necessario essere
in possesso della nomina ad ufficiale di complemento. Sarebbe invece utile consentire
la riapertura di concorsi per sottufficiali del
Corpo. Il provvedimento dovrebbe prevedere
una riserva della metà dei posti messi a concorso per i sottufficiali e guardie che siano
in possesso di laurea, prevedendo altresì
che, in caso di mancata copertura dei posti da parte dei provenienti dagli ufficiali laureati, i posti disponibili siano portati in aumento della quota riservata ai concorrenti provenienti dal Corpo; per questi
ultimi, però, occorre fare anche la previsione che una certa aliquota dei posti messi a
concorso sia riservata ai sottufficiali del Corpo in possesso di licenza media superiore,
con 20 anni di servizio nel Corpo, età non
superiore a 40 anni, nomina al grado di
tenente all'atto dell'espletamento del concorso e non a termine del corso annuale.
Forme di reclutamento analoghe sono oggi
previste sia per l'Arma dei carabinieri che
per la Guardia di finanza. Inoltre, bisogne-

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.).
Il senatore Flamigni ha allargato in modo
considerevole l'arco di interesse di questo
provvedimento anche con osservazioni che
certamente hanno fondamento e sono pertinenti. Indubbiamente, egli ha fatto più riferimento ai problemi di carattere generale di
reclutamento degli ufficiali del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza e di quella
che sarà la poh zia di Stato che non alla
contingenza di questo provvedimento, il quale intende far fronte ad esigenze di carattere immediato. Certamente qualche problema
nascerà in ordine alla applicazione delle
norme della legge sul nuovo ordinamento
della polizia approvate alla Camera e che
noi prenderemo prossimamente in esame;
tuttavia, le esigenze poste delle carenze di
organico fanno sì che si debba ritenere opportuna l'approvazione del provvedimento
così come è stato approvato dalla Camera,
anche con maggiori restrizioni, se vogliamo,
in quanto sono d'accordo com il senatore
Flamigni che per il reclutamento normale
si debbano prevedere possibilità di accesso
al grado di ufficiale anche per i sottufficiali
non in possesso della laurea, purché in possesso dei titoli di servizio che possano con-
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siderarsi sostitutivi dei requisiti culturali
garantiti dal titolo di studio. Nel caso specifico, trattar dosi di un provvedimento urgente, che deve precedere la complessa applicazione della legge di riforma, credo che
sia assolutamente opportuno approvare lo
stesso con rapidità, per dare risposta alle
esigenze in atto, nel testo pervenuto dalla
Camera.
Intendiamoci, anch'io avrei una osservazione da fare: per quanto riguarda i posti
riservati ai sottufficiali, si parla di sottufficiali che rivestano il grado di brigadiere, e
non si capisce perchè non possano rivestire
quello di maresciallo.
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P R E S I D E N T E . Onorevoli senatori,
poiché alle ore 10 siamo convocati a Montecitorio per la seduta congiunta, propongo
di sospendere i nostri lavori, che riprenderanno non appena possibile. Poiché non si
fanno osservazioni, così rimane stabilito.
/ lavori vengono sospesi alle ore 9,45 e
sono ripresi alle ore 11,20.

A4 A Z Z A , relatore alla Commissione.
Se la Commissione lo consente, desidero
fornire alcuni chiarimenti. Il fondamento
della suddivisione in tre anni dell'assunzione di 300 elementi è dovuto al fatto che
oggi ci sono carenze nell'organico degli ufficiali di oltre 400 elementi, per cui si è
M A Z Z A , relatore alla Commissione.
detto di tentare di acquisirne per ora 300;
Secondo me, la frase va intesa nel senso di
è però difficile che 300 elementi possano
« almeno di brigadiere ».
essere assunti in occasione di un unico concorso che si svolga in un anno; si è allora
C O L O M B O V I T T O R I N O (V.). stabilito di distribuirli, di frazionarli in
Ma « almeno » non c'è. Normalmente i ma- tre anni, in modo da avere fondate sperescialli hanno età superiore, ma il limite ranze che sia possibile reperire cento eleè stabilito qui: LQYIO 35 anni, quindi, anche menti all'anno tra gli ufficiali in congese ci fosse un solo maresciallo, o pochi, di do dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronauetà inferiore ai 35 anni, non vedo come si tica, delia Guardia di finanza o di compotrebbe escluderli. Si può pensare che il plemento e tra i sottufficiali. Questo è il
maresciallo non abbia la laurea, ma anche motivo che ha ispirato il frazionamento in
qui ci può essere il caso di chi l'abbia. Quin- tre anni dell'assunzione di 300 elementi che
di sono anch'io dell'avviso che si debba in- coprano parzialmente le vacanze attuali neltendere « almeno il grado di brigadiere ». l'organico, che nel frattempo saranno notevolmente aumentate.
E qui sarei d'accordo.
C'è poi la preparazione sul piano giuridiPer il resto, le osservazioni del senatore
co
e militare degli elementi destinati al coFlamigni sono certamente fondate, ma, a
mio parere, è molto più (importante appro- mando dei reparti. Non vorrei dire cose imvare il provvedimento che la Camera dei precise, perchè non ho presenti le norme del
deputati ha già discusso e approvato per testo della riforma, ma sicuramente questi
dargli rapida operatività e far fronte alle elementi dovranno seguire un corso pluriennale. Infatti, i primi elementi che uscirannecessità esistenti. Si può avere qualche perno da questi corsi non si potranno avere
plessità sui risultati. Neanch'io mi faccio
a distanza di pochi mesi o di un anno, ma i
soverchie illusioni, comunque ritengo che il
corsi caranno certamente pluriennali. Ecco
disegno di legge sia un modo per far fronte perchè mi pare che abbia un fondamento
alle necessità immediate. Anche se modesti logico e razionale il frazionamento in tre
fossero i risultati, sarebbe sempre un passo anni dell'assunzione di 300 elementi, che
in direzione d^ una situazione di maggiore costituiscono un numero inferiore alle attuaefficienza, cosa che, ripeto, dobbiamo per- li vacanze, e che sarà certamente molto inseguire anche con rapidità approvando il feriore di qui a tre anni rispetto alle vacanprovvedimento ne^ testo pervenutoci dalla ze che si verificheranno nel frattempo. QueCamera dei deputati.
sta mi sembra la spiegazione logica.
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M A N C I N O . Condivido le osservazioni fatte dal collega Mazza. In fondo qui si
tratta di stabilire, entro il triennio, il contingente da reclutare fra cittadini che siano
poi in possesso di determinati requisiti. Ora,
se mettiamo insieme questa legge che, se
non avrà modifiche, entrerà immediatamente in vigore, e l'altra legge, quella della riforma della pubblica sicurezza, vediamo che
quest'ultima sarà successiva, e se la procedura della legge di riforma sarà innovativa
rispetto al provvedimento odierno, prevarrà
su di esso. Se così è, le valutazioni che qui
si fanno per limitare a uno o a tre anni
il periodo necessario per assiimere questi
300 elementi diventano a mio avviso ininfluenti perchè, entrando in vigore la legge
generale di riforma con una procedura diversa, si innoverà la procedura che noi abbiamo oggi deciso.
Direi allora che sarebbe preferibile non
apportare emendamenti al testo in esame,
anche perchè siamo già a metà dell'anno,
e dobbiamo consentire al Ministero dell'interno di poter predisporre tutte le procedure necessarie.
Raccomanderei perciò l'approvazione pura e semplice del testo che ai viene sottoposto. Ritengo infatti che le valutazioni fatte abbiano grandissimo rilievo, ma lo avranno ancor più dal punto di vista formale
qualora la legge di riforma della pubblica
sicurezza, entrando in vigore, contenga una
procedura diversa da quella stabilita da questo provvedimento.
P A V A N . È ovvio che, entrando in vigore la riforma della polizia, la normativa in
esame verrà abrogata nelle parti eventualmente incompatibili con la nuova disciplina. Prevedere però che questo tipo di reclutamento sia valido per un triennio mi
sembra abbia un valore, anche politico, negativo, perchè la previsione che si fa è che
la nuova disciplina non si applicherà prima
del triennio.
B O N I F A C I O . Ogni anno (1981,
1982, 1983) il Ministero dell'interno dovrà
indire il bando: disciplina che però è destinata fuiduhbiamente a cadere se entra in
vigore la riforma della polizia.
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Vorrei poi un chiarimento sul penultimo
comma dell'articolo 4, dove sono elencate
le ipotesi di decadenza dal corso, al quale
si accede mediante un concorso. Io sono
perplesso circa questo richiamo alle disposizioni della legge 9 giugno 1964, n. 405, perchè non vedo alcuna garanzia per gli interessati nel procedimento di esclusione dal
corso. Ritengo infatti che, con formula molto elastica, occorra prevedere un minimo
di garanzia. Vorrei cioè sapere con esattezza di che cosa si tratta con il richiamo alla
legge del 1964.
S A N Z A, sottosegretatio di Stato per
Vinterno. Per quanto concerne il triennio, nella legge non è specificato che il bando annuale divida anche il numero dei reclutandi. È
infatti ipotizzato che il bando debba essere
annuale; i 300 posti che la legge autorizza
a ricoprire vengono peraltro messi a concorso immediatamente, per cui, pubblicata
la legge, il Ministero competente dà subito
esecuzione al reclutamento dell'intero ammontare previsto dalla legge stessa, cioè dei
300 posti. Se, per ipotesi, si riuscisse a coprirli col primo bando di concorso, le finalità della legge sarebbero già perseguite.
Nell'ipotesi invece di posti che restano liberi dopo il primo bando, l'anno successivo
potrà essere bandito un nuovo concorso,
sempre per l'ammontare complessivo dei
posti che risultano liberi.
BONIFACIO
La mia osservazione
è che si prevede che nel 1981-1982-1983 si
faranno questi concorsi...
S A N Z A, sottosegretario di Stato per
V'interno. La nostra ipotesi è invece che nel
1981, prima ancora che entri in vigore la
legge di riforma, riusciremo a coprire, col
primo bando di concorso, tutti e 300 i posti
disponibili, tra reclutamento esterno ed interno. Se non li ricoprissimo, subentrerebbe la
disciplina prevista dalla riforma. Il triennio
era stato considerato come termine ampio
per l'ipotesi che la riforma non venisse realizzata. Questo e infatti un provvedimento
abbastanza vecchio, e lo testimonia l'errore
commesso nell'ultimo comma dell'articolo 4,
in cui si parla di decreto invece che di legge:
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esso nasce dal fatto che inizialmente sii ipotizzava un decreto, e non la legge, data la
urgenza di ricoprire gli organici degli ufficiali di pubblica sicurezza. All'epoca il tentativo era di pervenire in tempii brevi al
reclutamento di questi ufficiali.
Si è avuta l'accortezza di prevedere il più
ampio spazio di tempo possibile; nelle aspettative dell'Amministrazione vi è peraltro la
concreta speranza di vedere coperti quegli
organici quanto prima, attraverso il bando
di concorso che potremo realizzare già nel
1981.
Vorrei inoltre aggiungere che all'articolo
2, là dove si fa riferimento al grado di brigadiere, dovremmo senz'altro considerare
tutti i sottufficiali — come nell'ipotesi già
avanzata dal senatore Colombo — precisando che la metà dei posti messi a concorso è riservata ai sottufficiali del Corpo
che rivestano almeno il grado di brigadiere,
cioè aggiungendo la parola « almeno ».
Al senatore Flamigni vorrei far presente
la difficoltà di collegare il presente provvedimento con la riforma di carattere generale a proposito dell'utilizzo della quota riservata agli interni dell'Amministrazione, vale
a dire 50 per cento riservato a quei sottufficiali aventi uno dei titoli di laurea di cui
al punto h) dell'articolo 1. Non è infatti possibile sdoppiare tale quota offrendo il 25
per cento dei posti a chi è in possesso del
suddetto diploma di laurea e l'altro 25 per
cento a coloro i quali abbiano venti anni
di servizio ed il diploma di scuola media
superiore, perchè ciò si scontrerebbe direttamente col criterio della riforma, la quale
prevede, a livello di nuovo grado, cioè del
grado di commissario, nel quale andrebbero
ad inserirsii i sottufficiali in questione (che,
è da ipotizzarsi, al secondo anno diverrebbero civili), tassativamente il titolo di laurea. Infatti noi prepareremmo l'inserimento
di personale anziano, nel suddetto livello
previsto dalla riforma, non eccessivamente
qualificato e, per giunta, neanche in possesso di quel titolo di laurea che, ripeto,
sarà tassativamente richiesto dalla riforma.
Vorrai quindi far rilevare agli onorevoli
senatori l'esigenza che il titolo di studio
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sia l'elemento essenziale per poter provvedere al reclutamento.
F L A M I G N I . Vorrei tornare un momento sull'articolo 1 per ribadire che non si
può parlare di un triennio, anche dopo quanto ha detto l'onorevole Sottosegretario: semmai si può parlare di un solo concorso, di
transizione, fino all'entrata in vigore delle
norme recate dalla riforma. Infatti è vero
che oggi abbiamo quattrocento posti vacanti, e che si può, con il primo concorso,
prevedere l'assunzione di 300 ufficiali; però
debbo far presente che si prevedevano in
precedenza tre concorsi, con una aliquota
di cento ufficiali l'anno, e che nel frattempo
possono rimanere vacanti altri posti, mentre per la riforma sono previsti tempi assai
lunghi. Non condivido quindi assolutamente
il suddetto criterio, anche dal punto di vista psicologico, oggi come oggi, perchè gli
ufficiali attualmente in servizio, i quali sono
al corrente del provvedimento in esame, affermano che il Governo non ha alcuna intenzione di varare la riforma, almeno per
adesso.
E un'osservazione che è venuta dall'interno del Corpo, ripeto, e che è stata manifestata in maniera ancora più accentuata
quando si è reso noto il testo del disegno
di legge; per cui riterrei opportuno sopprimere, nel primo comma dell'articolo 1, le
parole « Per il tiiennio dalla data di entrata
in vigore della presente legge », per poi procedere ad un solo concorso.
Per il resto, è vero, come asserisce l'onorevole Sottosegretario, che per la riforma
sono previsti determinati criteri, che non
possiamo assolutamente intaccare con altre
norme; desidero però far presente che oggi
si deve procedere al reclutamento secondo
gli attuali criteri, trattandosi di reclutare
del pei sonale che non sarà per nulla sottoposto alla normativa della riforma bensì a
quella che era in vigore prima dell'istituzione dell'Accademia. Ora tali criteri sono appunto quelli che vengono ripresi dagli emendamenti che intendo proporre e che consentono, tra l'altro, l'ammissione non solo dei
laureati ma anche dei diplomati con venti
anni di anzianità di servizio. Infatti oggi,
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se escludiamo coloro i quali provengono
dall'Accademia — la quale è stata di stimolo
anche per l'acquisizione della laurea — gli
altri hanno in maggioranza il titolo di studio di scuola media superiore. Ecco perchè
insisto.
Gli stessi sottufficiali, del resto, avendo
la possibilità di partecipare ad un concorso,
potranno optare: sanno che successivamente entrerà in funzione la riforma, per cui
potranno anche decidere di non partecipare oggi al concorso, accettando gli eventuali benefici della riforma stessa. So però
che nel momento in cui sarà indetto il concorso una notevole aliquota di sottufficiali
forniti di diploma di licenza media superiore vorrà affrontare il concorso medesimo
per transitare negli ufficiali; come del resto
è accaduto in altra occasione.
C O L O M B O V I T T O R I N O (V.).
Quando non era stata ancora istituita l'Accademia e non erano previsti i laureati...
F L A M I G N I . Anche attualmente,
per l'Arma dei carabinieri e per i Corpi delle guardie di finanza e di pubblica sicurezza, nei concorsi per ufficiali, si continuano ad applicare gli stessi criteri. Anzi,
l'esperienza dimostra che quelli provenienti
dai sottufficiali, pur con il diploma di scuola
media superiore, avendo già un certo numero di anni di servizio sono, nella pratica,
più validi degli ufficiali muniti di laurea
ma provenienti dall'esterno dei Corpi. Si
tratta insomma di un criterio di efficienza.
C O L O M B O V I T T O R I N O (V.).
È contro lo spirito della riforma, che vuole
riqualificare il livello dei funzionari.
F L A M I G N I . Allora tutto il provvedimento è contro la riforma. Bisogna decidere* se scegliamo la strada della riforma
(ed io non avrei nulla in contrario) dobbiamo approvare un provvedimento, anche transitorio, che segua quella strada, per cui quello in esame non è valido; se invece dobbiamo approvare il disegno di legge — sul quale ho qualche perplessità, ma considero anche che è stato approvato dall'altro ramo
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del Parlamento — allora entriamo nella sua
logica, però migliorandolo con il comprendervi anche una categoria di persone che
è altrettanto, se non più, valida di quelle
previste.
C O L O M B O V I T T O R I N O (V.).
Ma non diventeranno ufficiali: diventeranno commissari!
S A N Z A, sottosegretario di Stato per
l'interno. Vorrei chiarire al senatore Flamigni che anche nella prospettiva della riforma, dovendosi provvedere a due compiti,
quali quello del reclutamento e quello dell'addestramento nell'ambito della polizia di
Stato, si avrà bisogno di personale che abbia dei requisiti di carattere che possiamo
definire militare, per semplificare il discorso e capire verso quali obiettivi vorremmo destinare coloro che andiamo a reclutare con il provvedimento in esame; provvedimento che per un verso viene a coprire
deficienze di organico e per un altro serve
invece a rafforzare quella componente nell'ambito della nuova polizia civilizzata che
dovrà svolgere nelle caserme un compito
specificamente legato alla truppa, alla massa, agli uomini, nel settore del reclutamento
ed in quello dell'addestramento. Allora, che
si adibisca a tali compiti della gente avente
un certo titolo di studio, oltre alla necessaria esperienza, diventa a questo punto funzionale proprio ai fini della riforma; altrimenti avremmo potuto soprassedere anche
a coprire i posti vacanti in organico aspettando che nello spazio di un anno o un anno
e mezzo si potessero indire concorsi per
quei ruoli che restano scoperti: ma nel frattempo l'intera polizia si sarebbe trovata in
una situazione disperata, a livello di conduzione degli uomini. In periferia vi sono già
dei comandanti della polizia stradale i quali
hanno xesponsabilità dell'intero gruppo in
molte province: ufficiali, cioè, che devono
sov! intendere alle competenze specifiche della stradale ed anche a tutti i compiti propri
degli altri reparti, quali la Celere e via dicendo.
Quindi l'urgenza di avere, in tempii che
già non sono brevissimi ma, anzi, abbastan-
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za lunghi, per le procedure di realizzazione
dei previsti concorsi, il personale adatto è
innegabile, per cui si vuole tentare di conciliare il reclutamento e la qualità degli ufficiali con le esigenze di servizio, sempre
in vista della riforma. Ecco perchè gli ufficiali di cui si parla debbono avere determinate qualità e non altre; ecco perchè riteniamo necessario avere personale fornito di
diploma di laurea.
Vorrei aggiungere qualche altra considerazione circa il 25 per cento da riservare
ai sottufficiali forniti di diploma di scuola
media superiore. La riforma — e questo è
importante — già prevede per i brigadieri
ed i marescialli forniti di tale diploma un
salto di classe. Ora, se li privilegiassimo
attraverso l'attuale canale finiremmo per favorirli due volte; secondo me, Tunica parte
che si coprirebbe immediatamente sarebbe
questo 25 per cento: abbiamo infatti saputo che, per come sono andate le scuole negli
ultimi anni, molti sottufficiali hanno conseguito tale titolo. Ora, come dicevo, si tratta di persone non in età giovanile; per cui
la possibilità di passaggio sarebbe utilizzata
solo a fini soggettivi di carriera e non ai
fini che il provvedimento si propone e che
sono appunto quelli di avere del personale
giovane, con diploma di laurea, da qualificare adibendolo a compiti sia di addestramento del personale sia di polizia civilizzata. La ipotesi del senatore Flamigni è funzionale e comprensibile ai fini della promozione di qualche sottufficiale che ha maturato con il titolo di studio certe aspettative,
ma vorrei far presente che abbiamo già tenuto largamente in considerazione tali aspettative nel complesso della riforma. Non ve^
do perchè dobbiamo andare al livello degli
ufficiali, cioè di persone anziane che, avendo fattG per molti anni i sottufficiali, certamente non sono in grado di assolvere proprio quei compiti per i quali noi andiamo
a reclutare questo tipo di personale.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.

Legislatura

20° RESOCONTO STEN. (23 luglio 1980)
Passiamo all'esame e alla votazione degli
articoli. Ne do lettura:
Art. 1.
Per il triennio dalia data di entrata in
vigore della presente legge, gli ufficiali in
servizio permanente del Corpo delle guardie
di pubblica sicurezza sono reclutati, con il
grado di tenente, fra coloro che abbiano
seguito, con esito favorevole, apposito corso
di istruzione presso l'Accademia del Corpo.
Al corso anzidetto si accede mediante concorso per esami al quale possono partecipare i cittadini italiani che:
a) siano ufficiali dolile categorie del congedo dell'esercito, della marina o dall'aeronautica o del Corpo di guardia di finanza e,
se di complemento, abbiano ultimato il periodo di nomina alila data di indizione dell
bando di concorso;
b) siano in possesso di uno dei seguenti
diplomi di laurea: giurisprudenza, scienze
politiche, scienze statistiche e demografiche,
scienze statistiche ed afctuariaili, scienze statistiche ed economiche, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze economiche, economia aziendale, economia politica, iscienze bancarie ed assicurative, scienze economico-marittime;
e) non abbiano superato il 35° anoo di
età e posseggano tutti gli altri requisiti prescritti per d'arruola men to degli ufficiali del
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
I requisiti prescritti, salvo quello previsto nella lettera ci) del presente articolo
per gli ufficiali di complemento, devono essere posseduti ai momento dell'ammissione
al corso.
La durata del corso non può essere inferiore a nove mesi.
Per quanto attiene al rilievo mosso dal
senatore Bonifacio, su cui si è soffermato
anche il senatore Flamigni, circa la possibilità che questo tipo di concorso stabilito
per un triennio vada a cozzare con la legge
di riforma della pubblica sicurezza, io pen-
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so che, ferma restando l'annualità previ- titolo di studio di scuola media superiore.
sta all'articolo 3, le perplessità potrebbero Ripeto, dal momento che il provvedimento
eliminarsi sopprimendo, secondo il suggeri- avrà un'estensione temporale molto limitamento dello stesso senatore Flamigni, le paro- ta, si può soprassedere, ma allora vi è una
le iniziali dell'articolo 1 : « Per il triennio dal- ragione di più per sopprimere le prime pala data di entrata in vigore della presente leg- role dell'articolo 1, così come si dovrà sopge ». Anche se è vero che una nuova legge primere la parola « annualmente » all'artiinnovando abroga la normativa vigente, in colo 3.
tal modo elimineremmo ogni eventualità di
Resta, poi, il fatto che per quanto attiene
contestazione e di richiamo al triennio, qua- ai laureati non ci si può limitare a prendere
lora la riforma non consentisse più il reclu- in considerazione soltanto i brigadieri o i
tamento secondo i criteri dell'articolato in sottufficiali, perchè il titolo di studio di
esame.
laurea è posseduto anche da appuntati e da
guardie, i quali dovrebbero poter accedere
B O N I F A C I O . Non vi è dubbio che al concorso.
intei venendo la riforma, quando interverrà,
le norme eventualmente incompatibili saranP R E S I D E N T E .
Poiché non si
no abrogate. Il mio rilievo riguardava il sifanno
altre
osservazioni,
accantoniamo
per
gnificato politico che poteva assumere la
il
momento
l'articolo
1
e
procediamo
neldizione « per un triennio » riguardo all'approvazione della riforma. A questo punto, l'esame degli articoli successivi, di cui do
però, prendo atto delle dichiarazioni che lettura:
ha fatto il rappresentante del Governo, secondo le quali lo stesso Governo si impeArt. 2.
gnerà nell'insistere affinchè detta riforma
venga approvata in tempi brevissimi, consiLa metà dei positi messi a concorso è riderando anche il fatto che il disegno di legge
servata
ai sottufficiali del Corpo che riveè stato presentato dal Governo in un mostano
il
grado di brigadiere, che siano in
mento in cui non si prevedeva ancora un rapossesso
di uno dei diplomi di laurea di cui
pido esame della riforma, e non insisterei
nell'emendate il testo per evitare il riesame al punto b) dell'articolo 1, che non abbiano
da parte della Camera dei deputati, renden- superato il 35° anno di età e che abbiano ridomi conto delle ragioni di urgenza che mo- portato neJl'ultimo biennio la qualifica non
tivano l'espletamento del concorso di arruo- inferiore a « superiore alla media » e non
lamento. Poiché, però, si prevedono modifi- siano stati puniti con sanzioni disciplinari
che agli articoli successivi, io proporrei di di rigore o più gravi.
I posti messi a conooirso in base all'artiaccantonare l'aiticelo 1, per tornare a prencolo
1 che non siano ricoperti, sono portati
derlo in esame dopo le modifiche che evenin
aumento
a quelli di cui al precedente
tualmente saranno apportate agli arti arcomma.
ticoli.
Qualora i posti riservati ai sottufficiali,
F L A M I G N I . Dopo l'intervento del di cui al primo comma dal presente articolo,
sottosegretario Sanza, e per non prolungare non vengano ricoperti, sono portati in auolt e la discussione, comunico l'intenzione mento a quelli di cui al secondo comma
di soprassedere sull'emendamento relativo dell'articolo 1
ai sottufficiali, anche per non dare l'impresII senatore Flamigni ha presentato un
sione di voler fare dei favoritismi; rimango
'però con la convinzione che il ruolo unico emendamento tendente a sostituire, al pridella pubblica sicurezza, dopo la riforma mo comma, le parole: « del Corpo che rivedella polizia, sarà pur sempre formato, an- stano il grado di brigadiere » con le altre:
che a livello di ufficiali, da personale con « , appuntati e guardie ».
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C O L O M B O V I T T O R I N O (V.).
Anche io avevo manifestato delle perplessità circa la dizione « sottufficiali che rivestano il grado di brigadiere » perchè, per
quanto si possa pensare che gli interessati risultino in numero assai ridotto, mon
vi è motivo per ritenere che i marescialli che abbiano i requisiti prescritti della
laurea e dell'età non possano essere ammessi al concorso. Non ho formalizzato le
mie perplessità in un emendamento perchè ero convinto dell'opportunità dell'approvazione del disegno di legge così come è. Non vi è dubbio, a mio parere, che
l'articolo 2 si possa interpretare nel senso
da me espresso, in quanto non vedo quale
logica possa esservi nel fatto che si ritenga
di far partecipare al concorso il brigadiere
con determinati requisiti mentre non dovrebbe parteciparvi il maresciallo con gli
stessi requisiti. Se si ritiene però che per
l'articolo 4 sia necessario un emendamento
che sostituisca la parola « legge » all'altra
« decreto », evidentemente mi associo e sottoscrivo l'emendamento relativo ai marescialli.
Sono d'accordo anche per la parte che si
riferisce agli appuntati ed alle guardie, perchè evidentemente, tra i requisiti previsti
per la partecipazione ai concorsi, vi è una
esperienza di comando che abbia avuto svolgimento presso un'arma dell'esercito, a livello di ufficiale, o, quantomeno, di sottufficiale nel Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza, ma sempre esperienza di comando; cosa che le guardie o gli appuntati non
possono avere.
Quindi, ammesso che si ritenga necessario
modificare il disegno di legge, auspicherei
che si modificasse il minimo indispensabile,
affinchè il successivo riesame della Camera
possa essere più rapido possibile: eviterei
certamente, pertanto, gli emendamenti di
so^fanza Apprezzo l'atteggiamento del collega Flamigni, il quale non ha ritenuto di
insistei e in un emendamento che avrebbe
vi«to la Commissione nettamente divisa.
B O N I F A C I O . Ridotti in questi termini gli emendamenti, non vale la pena di
restituire il disegno di legge alla Camera,
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rappresentando la parola « decreto » solo
un errore materiale. Diversa è naturalmente la questione relativa ai marescialli, la
cui apparente esclusione sarebbe motivo
di illegittimità costituzionale: potremmo allora dare concordemente alla norma un'interpretazione tale da intendere la stessa nel
senso di « che rivestano almeno il grado di
brigadiere », evitando così l'emendamento.
P R E S I D E N T E . Per quanto riguarda l'ultimo comma dell'articolo 4, vorrei
far presente che la parola « decreto » risulta da un emendamento presentato alla Camera, come riportato nel resoconto sommario della 2a Commissione permanente di
quel ramo del Parlamento; per cui non si
tratta di un errore di trascrizione del messaggio. Vi sono poi altri errori terminologici,
anche all'articolo 1; per cui, forse, rinviare
di una settimana non sarebbe la fine del
mondo e consentirebbe di varare delle norme più chiare e meno criticabili anche sotto
il profilo lessicale.
F L A M I G N I . Siccome le risposte
date dal Sottosegretario non mi convincono,
vorrei ricordare che quello di brigadiere è
un grado e quello di maresciallo un altro,
in tutte le armi, per cui con la attuale dizione non si potranno ammettere i marescialli se non commettendo un abuso. Poi
c'è anche la Corte dei conti.
Credo pertanto che l'emendamento vada
approvato, così come gli altri riguardanti
il triennio.
S A P O R I I O . Vorrei fare una proposta, cioè quella di utilizzare uno strumento di cui ci siamo già altre volte serviti, in
casi analoghi.
Poiché mi sembra che vi sia la tendenza
generale ad approvare il provvedimento nel
testo pervenutoci, per la sua natura transitoria e perchè in fondo non contravviene
alle linee di riforma generale dePa polizia
(ed anche il Governo mi sembra indirizzato
in tal senso), potremmo seguire questa strada, approvando contemporaneamente un ordine del giorno opportunamente formulato.
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F L A M I G N I . Per l'articolo 2 non è
questione di interpretazione, come ho già
detto.

Metto ai voti il secondo e il terzo comma,
cui non sono stati presentati emendamenti.
Sono approvati.

P R E S I D E N T E . La soluzione, all'articolo 2, potrebbe essere rappresentata
dalla soppressione, nel primo comma, delle
parole « che rivestano il grado di brigadiere ».

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo insieme,
con gli emendamenti accolti.
È approvato.

S A N Z A, sottosegretario
Vhiterno. Sono d'accordo.

di Stato per

F L A M I G N I . Sono anch'io d'accordo e ritiro l'emendamento proposto.
M A Z Z A , relatore alla Commissione.
Concordo anch'io, praticamente, anche se,
in via interpretativa, mi sembrava che per
i marescialli aventi il titolo di studio richie*
sto per il concorso e che non avessero superato il trentacinquesimo anno d'età l'amrni >sione non potesse essere posta in discussione. Coimunque, dato che ci si è orientati
verso le modifiche, mi sembra che la proposta del Piesidente sia la migliore.
P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
altro domanda di parlare, metto ai voti
l'emendamento da me proposto tendente a
sopprimere, nel primo comma, le parole:
« che rivestano il grado di brigadiere, ».
È approvato.
Sempre al primo comma, al fine di rendere il testo più puntuale, proporrei una
modifica di carattere puramente formale
tendente ad aggiungere, dopo la parola*
« Corpo », le seguenti: « delle guardie di
pubblica (sicurezza ».
Poiché nessuno domanda di parlare, la
metto ai voti.
fe approvata.
Metto ai voti il primo comma nel testo
emendato.
È approvato.

Art. 3.
Il concorso previsto dall'articolo 1 è indetto annualmente con decreto del Ministro
dell'interno che determina i posti da coprire entro i limiti delle vacanze esistenti
nell'organico cumulativo di sottotenenti e
tenenti, fissa le noirme di svolgimento del
concorso stesso e, successivamente, approva
le graduatorie e dichiara i vincitori del concorso.
L'esame di ammissione al corso consiste
in due prove scritte ed un colloquio.
I posti messi a concorso ai sensi della
presente legge non possono superare nel
triennio le trecento unità.
A questo articolo il senatore Flamigni ha
presentato un emendamento tendente a sopprimere, al primo comma, la parola: « annualmente », e un secondo emendamento tendente a sopprimere, al terzo oonima, le parole: « nel triennio ».
S A N Z A, sottosegretario di Stato per
l'interno. Accogliendo l'emendamento Flamigni e sopprimendo la parola « annualmente », vi sarebbe la possibilità di indire i concorsi anche più frequentemente di una volta l'anno, sempre che vi siano i posti disponibili, ed in tal modo recupereremmo completamente lo spirito del provvedimento.
B O N I F A C I O . Allora bisognerebbe
sopprimeie anche le parole iniziali dell'articolo 1: « Per il triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge », come
già si è detto. Sarebbe la soluzione migliore.
M A N C I N O . Io ero orientato a conservare interamente la dizione dell'articolo 1
proprio con stretto riferimento a quanto è
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stato detto dal sottosegretario Sanza, cioè
che non si esclude la possibilità di un reclutamento una sola volta, ma si cbve consentire attraverso questo provvedimento di
potersi servire del meccanismo, nell'ipotesi
di non totale copertura, anche più volte successive.
Lasciando interamente il testo dell'articolo 1, si può togliere all'articolo 3 la parola: « annualmente » e cariare in relazione l'ultimo comma dell'articolo 3: cioè i posti non superiori alle 300 unità possono essere messi a concorso anche una sola volta
e non possono superare, appunto, le 300
unità. Questa è la modifica che vorrei venisse
approvata all'articolo 3, se siamo d'accoirdo
di conservare integralmente la dizione dell'articolo 1, in modo da consentire al Governo di poter fare il reclutamento una sola
volta, di poter fare un provvedimento amministrativo ed un secondo concorso che
noi autorizziamo attraverso questo provvedimento per la copertura fino a 300 unità.
M A Z Z A , Ì elatore alla Commissione.
Mi pare che la proposta sia da accettare perchè consente al Ministro dell'interno di procedere secondo le necessità del momento,
cioè in due o al massimo in tre riprese.
B O N I F A C I O . Se noi eliminiamo
all'inizio dell'articolo 1 le parole: « Per il
triennio dalla data di entrata in vigore della
presente legge », abbiamo una disciplina di
carattere generale che troverà applicazione
anche tra dieci anni, ove non fosisero intervenute delle modifiche. Voglio dire questo:
se noi togliamo il triennio, quella in discussione diventa una legge istituzionale. Poi
verrà la riforma e si vedrà.
Per quanto riguarda l'articolo 3, togliendo
la parola « annualmente », diamo al Ministro dell'interno la facoltà di bandire una
pluralità di concorsi anche nello stesso arco
temporale di un anno (allarghiamo le facoltà del Ministro, non le limitiamo) secondo quelle valutazioni di opportunità che
possono ricavarsi dall'afflusso di candidati,
eccetera. Per quanto concerne l'ultimo comma, si potrebbe dire che i posti messi a concorso ai sensi della presente legge non possono superare in tutto le trecento unità.
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S A N Z A, sottosegretario di Staio per
l'interno. Esatto; bisogna sopprimere le parole: « nel triennio ».
P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
altro domanda di parlare, passiamo alla
votazione.
Metto ai voti l'emendamento presientato
dal senatore Flamigni tendente a sopprimere, al primo comma, la parola: « annualmente ».
È approvato.
Metto ai voti il primo comma nel testo
emendato.
È approvato.
Metto ai voti il secondo comma, cui non
sono stati presentati emendamenti.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento presentato
dal senatore Flamigni tendente a sopprimere, al terzo comma, le parole: « nel triennio ».
È approvato.
Metto ai voti il terzo comma nel testo
emendato.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 3 nel suo insieme,
con gli emendamenti testé accolti.
t? approvato.
Riprendiamo ora l'esame dell'articolo 1,
precedentemente accantonato.
Ricordo che il senatore Flamigni ha presentato un emendamento tendente a sopprimere, al primo comma, le parole: « Per il
triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge ».
C O L O M B O V I T T O R I N O (V.).
Desidero osservare che il senatore Bonifacio
ha poc'anzi detto una cosa che non mi trova esattamente d'accordo. Formalmente, per
la verità, è giusta: cioè togliendo il riferimento temporale, il presente provvedimento verrebbe ad avere il carattere di norma-
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tiva generale fino a che non intervenga una
norma successiva. In realtà non è così: la
limitazione numerica ne fa, di per sé, un
provvedimento di carattere transitorio, che
non ha un limite temporale bensì un limite
quantitativo Polìticamente, questo mi pare che sia opportuno rilevarlo. Pertanto non
so se, invece che « Per il triennio, ecc. », con
sarebbe opportuno dire: « Fino a . . . ».
BONIFACIO
provvedimento!

Vili

Questo risulta dal

questo provvedimento, il quale ha una sua
motivazione ed una sua giustificazione che,
alla lettura pura e semplice del testo, non
risultano.
B O N I F A C I O . Non risulterebbero
neppure con la menzione del triennio.
M A Z Z A , relatore alla Commissione.
Potremmo, allora, fare riferimento alle gravi carenze che impongono l'adozione di un
tale provvedimento.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.).
Lo so che risulta dal provvedimento . . .

B O N I F A C I O .
verbale.

F L A M I G N I . Si potrebbe dire: « Fino all'entrata in vigore della riforma ».

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.).
Io ho voluto diie quello che ho detto appunto perchè risulti a verbale.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V).
Si potrebbe usare una dizione di questo
genere. Ma quanto meno che risulti chiaro
agli atti che il provvedimento, ripeto, oon
più per limitazione temporale ma per limitazione quantitativa, ha un carattere transitorio in attesa della nuova norma.

Lo dichiariamo a

P R E S I D E N T E . Questo, però, è
reso chiaro appunto dall'ultimo comma dell'articolo 3 perchè parla dei posti messi a
concorso ai sensi della presente legge.

S A N Z A , sottosegretario di Stato per
l'interno. Io condivido le valutazioni fatte
dal senatore Mazza, per cui mi rimetterei
alla decisione della Commissione. Il triennio nacque — ricordo bene la motivazione
che vi era alla base — alla Camera dei deputati per le ragioni dette poc'anzi dal senatore Mazza; alla base, cioè, vi era la temporaneità e la eccezionalità del provvedimento rispetto al vuoto degli organici, in vista
della nuova legge.

M A Z Z A , relatore alla Commissione.
Per la verità, qualche cosa che metta in ri^lievo l'eccezionalità, la temporaneità di questo provvedimento forse sarebbe bene insellila, perchè dal provedimento si evince
che per 300 unità procediamo in questo modo, ma non risulta la motivazione del perche si arriva a questa decisione.

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.
Metto ai voti l'emendamento presentato
dal senatore Flamigni tendente a sopprimere, al primo comma, le parole: « Per il triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, ».

M A N C I N O
II provvedimento di
per sé ha carattere transitorio.
M A Z Z A , relatore alla Commissione.
Ad un certo momento, però, ignorando i
precedenti e basandosi su questo provvedimento, qualcuno potrebbe dire: scusate, perchè non attendete allora la legge di riforma?
Si tratta di attendere qualche mese. Il che
potrebbe superare anche l'eccezionalità di

È approvato.
Metto ai voti il primo comma mei testo
emendato.
È approvato.
M A Z Z A , relatore alla Commissione.
Signor Presidente, vorrei proporre taluni
emendamenti di carattere puramente formale.
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Al secondo comma, lettera a), proporrei di
sostituire le parole: « siano ufficiali delle categorie del congedo » con le altre: « siano
ufficiali in congedo ». La lettera a) poi prosegue dicendo: « e, se di complemento, abbiano ultimato il periodo di nomina ». Formalmente, si dice per gli ufficiali di complemento di prima nomina. Proporrei, quindi,
di emendare il testo in tal senso. Sempre
la lettera a) prosegue dicendo: « alla data
di indizione del bando di concoirso ». È
molto più semplice dire: « alla data del bando di concorso ». Queste sono le modifiche
puramente formali che mi permetterei di
proporre per rendere più sciolto il periodo.
S A N Z A, sottosegretario di Stato per
l'interno. Sopprimere le parole: « di indizione » mi sembra un aspetto formale sul
quale si può anche concordare. Per quanto
concerne l'espressione: « delle categorie del
congedo » non posseggo i particolari, ma alcune volte si è molto disquisito — è successo anche nel corso della discussione del
provvedimento di riforma — sulla dizione
esatta. Non vorrei, quindi, che qui si riferisse a qualche cosa <di specifico, perchè il congedo può essere anche quello pensionistico,
ottenuto al termine di un periodo di servizio.
Chiaramente non siamo in questa situazione,
però il congedo qui concepito sarebbe il congedo dal servizio militare permanente; praticamente, si mettono in congedo per partecipare a questo concorso.
F L A M I G N I . Credo che la dizione:
« ufficiali delle categorie del congedo » sia intervenuta (modificando il testo iniziale della
Camera; ed è un emendamento, mi sembra,
sollecitato anche dallo Stato maggiore dell'esercito per non creare problemi all'interno delle Forze armate.
S A N Z A , sottosegretario di Stato per
l'interno. Credo anch'io. Ritengo che ini relazione a questa espressione non vi fosse
soltanto un fatto letterale ma una motivazione più profonda.
C O L O M B O V I T T O R I N O (V.).
Vorrei richiamarmi a quanto detto prima,
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cioè al fatto di introdurre il minor numero
possibile di emendamenti limitamdosi a quelli strettamente indispensabili. Più ne introduciamo e più rimettiamo in forse una discussione nell'altro ramo del Parlamento,
che certamente porterà ritardi nella definizione del provvedimento. Naturalmente, se si
ritengono imdispensabili, è ovvio che ognuno ha il diritto-dovere di sostenerli; ma se
non sono ritenuti tali, riterrei opportuno
soprassedere circa le questioni di forma.
M A Z Z A , relatore alla Commissione.
Ho già premesso che si tratta di emendamenti puramente formali; quindi non insisto.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti i rimanenti commi dell'articolo 1.
Sono approvati.
Metto ai voti l'articolo 1 nel suo insieme,
con l'emendamento accolto.
È approvato.
Art. 4.
Il Ministro dell'interno con propri decreti
stabilisce le norme per le modalità, io svolgimento e il programma del corso e approva la graduatoria finale del corso stesso.
Gli ufficiali allievi e i sottufficiali allievi
che superino il corso di istruzione conseguono la nomina a tenente in servizio permanente effettivo con anzianità assoluta decorrente dalla data di approvazione della graduatoria e con anzianità relativa secondo
l'ordine della graduatoria stessa.
Gli ufficiali allievi e i sottufficiali allievi
ammessi alla frequenza del corso che non
superino il corso stesso non conseguono la
nomina a tenente in servizio permanente effettivo.
Coloro che dimostrino di non possedere
il complesso delle qualità e delle altitudini
indispensabili per bene (assolvere le funzioni
del grado cui aspirano o che si rendano col-
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pevoli di gravi mancanze disciplinari, o di
comportamenti incompatibili con l'appartenenza al corpo, o che, per qualsiasi motivo,
non frequentino almeno un terzo delle lezioni o esercitazioni, sono dimessi dai corsi
stessi con determinazione del Ministro dell'interno.
Per quanto non previsto dal prestente decreto restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 9 giugno
1964, n. 405.
A questo articolo è stato presentato dal
senatore Flamigni un emendamento tendente a sostituire, all'ultimo comma, le parole: « dal presente decreto » con le altre:
« dalla presente legge ».
Ricordo però che il senatore Bonifacio,
senza presentare emendamenti, aveva fatto
dei rilievi sul provvedimento di dimissione
dai corsi stabilito con determinazione del
Ministro dell'interno.
B O N I F A C I O . Signor Presidente,
non formalizzo i miei rilievi in un emendamento per non introdurre, come abbiamo
detto, modifiche di carattere sostanziale, pur
dovendo rilevare che mi pare che vi siano
garanzie molto attenuate.
M A Z Z A , relatore alla
C'è la legge generale.

VIII

Commissione.

P R E S I D E N T E . Dovrebbe esserci
una determinazione motivata.
B O N I F A C I O . Abbiamo consultato
la legge n. 405 del 1964, la quale dice le
stesse cose.
P R E S I D E N T E . Potrebbe valere
come interpretazione che la determinazione
del Ministro dell'interno quanto meno debba essere motivata.
B O N I F A C I O . Questo discende dai
princìpi, perchè tutti gli atti amministrativi
debbono essere motivati.
M A Z Z A , relatore alla Commissione.
Vorrei richiamare l'attenzione della Com-

missione sul penultimo comma dell'articolo 4, in cui si dice: « ... o che, per qualsiasi
motivo, non frequentino almeno un terzo
delle lezioni o esercitazioni »: francamente
questo terzo mi sembra un po' troppo poco. Mi chiedo infatti come si faccia a dare
l'idoneità a chi ha frequentato un terzo dei
corsi e delle lezioni.
P R E S I D E N T E . Questo è un criterio di dimissioni d'ufficio, non di ammissione.
S A N Z A , sottosegretario di Stato per
l'interno. In sostanza, chi frequenta il corso per un giorno in più di un terzo della sua
durata non può essere dimesso.
M A Z Z A , relatore alla Commissione.
Dovremmo fissare il termine della metà della durata del corso. Propongo pertanto di
sostituire, al penultimo comma dell'articolo 4, le parole: « un terzo » con le parale:
« la metà ».
B O N I F A C I O . La frequenza al corso si può accertare solo alla fine dello stesso, quindi riesce difficile ipotizzare l'applicazione di questa norma come decadenza
dal corso.
M A N C I N O . Questo avviene, d'altronde, in parecchi corsi che si tengono, soprattutto nel settore sanitario.
B O N I F A C I O . Praticamente questa norma significa che, se uno frequenta
un terzo delle lezioni, può poi assentarsi
tranquillamente. Va bene che poi c e sempre
la valutazione finale della commissione esaminatrice, ma mi sembra poco lo stesso.
M A N C I N O . Capisco benissimo lo
spirito dell'osservazione, ma dico che essa
può valere per chi proviene dall'esterno.
Poiché però all'articolo 2 si dice che la metà dei posti è riservata ai sottufficiali, questi potrebbero essere impediti da ragioni
di servizio a frequentare i corsi.
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F L A M I G N I . No, perchè abbiamo
stabilito che chi frequenta questi corsi non
può essere distratto da altre ragioni di servizio.
P A V A N . Uno che non frequenti un terzo delle lezioni può essere ad un certo punto anche dimesso e adibito ad altri servizi.
Stiamo quindi attenti a valutare la questione.
P R E S I D E N T E . La legge n. 405
del 1964 all'articolo 11 dice: « Sono dimessi dall'Accademia gli allievi che... d) siano
stati assenti dal corso, in un anno, per qualsiasi causa, più di 180 giorni, anche non continuativi ». Si arriva perciò alla metà della
durata del corso.
Io la riterrei una mi-

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.
Metto ai voti i primi tre commi, cui non
sono stati presentati emendamenti.
Sono approvati.
Metto ai voti l'emendamento proposto dal
relatore, tendente a sostituire, al penultimo
comma, le parole: « un terzo » con le altre:
« la metà ».
Metto ai voti il penultimo comma nel testo
emendato.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento presentato
dal senatore Flamigni tendente a sostituire,
all'ultimo comma, le parole: « dal presente
decreto » con le parole: « dalla presente
legge ».
È approvato.

Legislatura

20° RESOCONTO STEN. (23 luglio 1980)

l a COMMISSIONE

MANCINO
sura equa

Vili

324

Metto ai voti l'ultimo comma nel testo
emendato.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 4 nel suo insieme,
con gli emendamenti testé accolti.
È approvato.
Art. 5.
Àgli ufficiali allievi ed ai sottufficiali allievi ufficiali spetta il trattamento economico previsto per i pari grado in servizio
nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
È approvato.
L'esame degli articoli è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.
M A N C I N O .
Dichiarando il mio
voto favorevole, vorrei ancoira una volta racoomanidare I'interipretazione esatta
dell'ultimo comma dell'articolo 3, nel senso che i posti non possano superare nel
triennio le 300 unità, ma che, se non vi è
la copertura del numero previsto dopo il
primo concorso, il Ministro dell'interno è
autorizzato a bandirne un altro fino alla
concorrenza dei posti previsti.
P R E S I D E N T E . Questo è pacifico.
Poiché nessun altro domanda di parlare
per dichiarazione di voto, metto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso con le
modifiche approvate.
È approvato.
/ lavori terminano alle ore 12,40.
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