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contributi alle imprese editoriali di cui alla
legge 5 agosto 1981, n. 416 », già approvato
dalla Camera dei deputati.
Prego il senatore Vittorino Colombo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.
C O L O M B O V I T T O R I N O (V.),
relatore alla Commissione. Il Governo, in
data 4 novembre, aderendo a sollecitazioni
numerose, intervenute anche in sede parlamentare attraverso ripetute interrogazioni
e interpellanze, circa la lentezza dell'applicazione della legge n. 416 del 1981, concernente provvidenze per l'editoria, ha presentato
un disegno di legge al fine di venire incontro
alle esigenze delie imprese editoriali che vedono da lungo tempo disattese le aspettative
riconosciute dalla legge stessa.
Credo che a proposito di una legge complessa, che inconti a lungaggini nell'applicazione, si possa certamente, come di consueto, far canco al Governo di taluni ritardi,
di talune lentezze e di taluni appesantimenti burocratici, ma credo anche che si debba
necessariamente riflettere sull'attuale modo di legiferare. Ci troviamo di fronte ad
una legge innovativa, complicata in se stessa, approfondita anche in termini che più
appropriatamente figurerebbero in regolamenti anziché in norme di legge, la quale
per di più introduce procedure di consultazione preventiva del Parlamento (attraverso il parere delle Commissioni permanenti), procedure che stanno diventando una
consuetudine da deplorare, perchè danno
alle Commissioni una funzione situata tra
le attribuzioni proprie dell'Esecutivo e quelle riservate al Legislativo, al di fuori dello spirito della Costituzione. Nessuno obbliga il Parlamento a concedere deleghe al Governo, ma nel caso che le conceda è bene che
le conceda piene, con le modalità ed entro
i limiti fissati dalla Costituzione. Dico tutto questo perchè molte volte abbiamo dovuto constatare, anche in questa sede, come la
formulazione stessa della legge, la fissazione
di termini incongrui facesse sì che apparentemente si sollecitasse l'applicazione delle
norme, mentre in realtà si rendevano necessari ulteriori interventi, ritardanti l'applicazione del nuovo quadro normativo.
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Detto questo in termini generali, devo aggiungere che il provvedimento presentato
dal Governo alla Camera dei deputati tendeva, quanto meno, a venire incontro alle necessità più urgenti: da una parte alla esplicazione di alcune norme risultate di difficile
applicazione o addirittura poco chiare, dall'altra alla possibilità di accesso parziale
delle aziende alle provvidenze, anche in mancanza di tutti gli accertamenti e del completo svolgimento delle procedure previsti dalla legge e dai regolamenti successivi. È inutile che ricordi il parere dato già da parte
nostra a tutti i regolamenti previsti dalla
legge che, però, non ha consentito che almeno alcuni di essi diventassero rapidamente
esecutivi; è inutile, inoltre, che ricordi la
necessità dell'impianto di un nuovo ed importantissimo ufficio quale è quello del garante, evidentemente con una situazione tutta nuova e tutta da costruire; argomenti que^
sti che, però, non attengono al disegno di
legge, il quale piuttosto, come ho già detto,
tende a far fronte ad esigenze più specifiche
e, soprattutto, a dare la possibilità alle aziende di ottenere almeno parzialmente i benefici previsti dalla legge n. 416.
Il testo presentato dal Governo prevedeva
inoltre precisazioni circa i bilanci delle società, circa la commissione tecnica di cui
all'articolo 54, circa il calcolo, per le aziende concessionarie di pubblicità, dei limiti
entro i quali corrispondere aumenti ai giornali con contratto di esclusiva, circa la posizione contributiva degli enti (che, come
i colleghi ricordano, è condizione, nella regolarità degli adempimenti, per ottenere i
benefici) e circa la regolarizzazione dell'Ente cellulosa e carta, il quale si trova
in una situazione giuridicamente discutibile e pertanto suscettibile di difficoltà operative, dal momento che la legge n. 416
prevede che, di fatto, esso eroghi direttamente i contributi alle aziende editoriali. A
questo proposito, l'articolo 7 del testo proposto dal Governo prevedeva un ulteriore
finanziamento all'Ente cellulosa e carta perchè potesse far fronte a erogazioni di questo tipo. La Camera dei deputati ha ritenuto,
a mio giudizio correttamente e opportunamente, salvo per una norma di cui poi di-
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IO, di stralciare tutta questa parte per riL'articolo 3, già articolo 8, infine, stabidurre il disegno di legge all'essenziale. Il lisce l'entrata in vigore della legge il giorno
disegno di legge si è così ridotto a tre ar- successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica itaticoli.
Con l'articolo 1, già articolo 3 del testo liana.
Questa è la sostanza del provvedimento.
pioposto dal Governo, vengono più esattaCome ho già detto, non ho alcuna obieziomente indicati i termini delle domande da
parte delle imprese pei l'ammissione ai be- ne da sollevare sugli stralci operati presso
nefici, sia per quanto riguarda i quotidiani, la Camera dei deputati, se non quella che
sia per quanto riguarda i periodici. Le do- forse sarebbe stato opportuno un maggior
mande si riferiscono a periodi semestrali approfondimento sull'ulteriore finanziamene i termini vengono fissati, nell'anno so- to dell'Ente cellulosa e carta. Mentre sono
lare, al 1° ottobre per il primo semes ti e d'accordo che dall'articolo 7 sia stata strale al 1° marzo per il secondo semestre. Viene ciata la parte che in qualche modo sanava,
inoltre precisato che le domande sono pre- sia pure provvisoriamente, la situazione delsentate, nel rispetto degli stessi termini, an- le aziende operative dell'Ente cellulosa e
che da quelle aziende che, a norma dell'ar- carta, oggetto di controversie piuttosto peticolo 48 della legge n. 416, stanno trasfor- sami dal punto di vista giuridico, rimango
mando il loro assetto sociale per adeguarlo perplesso di fronte allo stralcio della noralla legge stessa, in quanto in fase di tra- mativa relativa al finanziamento, essendo
sformazione hanno titolo per la domanda, noto che detto ente è deficiente di fondi per
pur dovendo attendere la trasformazione ul- far fronte ai suoi obblighi. Rimango altresì
timata per ottenere in concreto i benefici perplesso di fronte al contemporaneo accelerichiesti. Sempre nello stesso articolo è sta- ramento dei pagamenti, sia pure in misura
bilito che per il primo e il secondo semestre ridotta e sotto forma di acconto del 70 per
del 1981 e per il primo semestre del 1982, cento. In questo modo, evidentemente, si
essendo trascorsi i termini, per la presenta- mantiene aperto un discorso che occorrerà
zione delle domande le aziende hanno tempo affrontare di nuovo a breve scadenza, per60 giorni dalla data di entrata in vigore del chè l'Ente cellulosa e carta non potrà non
tornare a bussare alla porta del Governo,
presente provvedimento.
per cui sarà necessario trovare una soluzioL'articolo 2, già articolo 4, riguarda la con- ne, anche transitoria, proprio per rispondecessione di anticipi alle aziende, per i contri- re allo spirito del provvedimento in discusbuti non liquidati nel 1981, nella misura del sione, spirito che è quello di venire incon70 per cento di quanto loro spetterebbe sulla tro, almeno parzialmente, alle esigenze delle
base delle autodichiarazioni delle aziende aziende, le quali, facendo conto delle enstesse, ovviamente salvo verifica successiva, trate previste sulla base dell'aspettativa creasalvo conguaglio e salvo obbligo di restitu- ta dalla legge n. 416, hanno contratto obblizione, che può avvenire come detrazione in ghi bancari che si appesantiscono tanto più
successive erogazioni o come restituzione ve- quanto più si dilunga il periodo di attese
ra e propria, qualora venga verificato che delle provvidenze stabilite dalla legge.
l'azienda non si trovava nelle condizioni per
Detto questo, propongo alla Commissione
ottenere i benefici. Qualora vi fosse restitul'approvazione del testo del disegno di legge
zione è ? TI che precisato che sarà con gli intecosì come ci è pervenuto, nei tre articoli
xessi stabiliti dal Ministero del tesoro. Una
approvati dalla Camera dei deputati, richiaulteriore precisazione è quella secondo cui
mando all'attenzione del rappresentante del
i periodici per avere titolo ai benefici devoGoverno il rilievo che ho appena fatto a prono rientrare nelle previsioni dell'articolo 24
posito del finanziamento dell'Ente cellulodella legge n. 416 e cioè devono avere le
sa e carta,
caratteristiche politiche, sindacali, religiose,
economiche, sportive e culturali ivi prePRECIDENTE
Dichiaro aperta
viste.
la discussione generale.
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M A F F I O L E T T I . I rappresentanti del Gruppo comunista hanno avuto occasione di far presente, alla Camera dei deputati, lo stato di disagio nel quale versa il
settore editoriale, e soprattutto hanno po^sto in risalto le inadempienze governative
circa l'applicazione della legge sull'editoria,
nonché la sua macchinosità, che non deriva
da colpe delle imprese, bensì da una serie
ai ritardi nell'attuazione delle procedure.
Tale stato di fatto ha causato una situazione di disagio. Confido che il meccanismo
studiato per pervenire all'erogazione dei
fondi, illustrato ocra dal relatore, si riveli
abbastanza garantista per quanto riguarda
l'eventuale recupero di fondi che non avrebbero dovuto essere corrisposti. La percentuale indicata dovrebbe garantire che l'erogazione sarà contenuta entro un certo limite. Si dovrebbe quindi sperare che il meccanismo sia stato studiato in maniera seria
ed equilibrata. Del resto, dobbiamo prendere atto del fatto che tale sistema consente
di provvedere all'attuazione della legge sull'editoria.
Ferma restando, peraltro, la nostra convinzione che si potrà introdurre qualche
modifica che non renda necessaria una legislazione d'eccezione, ci rendiamo conto
di esaminare un provvedimento urgente;
ciedo che valga la pena di elaborare un sistema tale da non richiedere nuove legislazioni derogatorie, che potrebbero suscitare
non poche perplessità. Dichiaro comunque
che il nostro Gruppo voterà a favore del
provvedimento in esame.
B A R . S A C C H I . Anche i socialisti
hanno avuto occasione di far presente lo
stato di disagio del settore attraverso la
pi esentatone di interrogazioni e interpellanze. Concordiamo pertanto con lo stralcio
approvato dalla Camera dei deputati. Conveniamo altresì con l'affermazione del relatore secondo la quale sono necessari ulteliori approfondimenti per rendere concretamente operante la legge sull'editoria.
È con questo spirito che il nostro Gruppo
annuncia il suo voto favorevole al disegno
di legge nel testo pervenuto dalla Camera
dei deputati.
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S A P O R I T O . Circa un mese fa il
senatore Mancino ed io abbiamo presentato una interpellanza sullo specifico argomento, e da iparte del Governo avevamo avuto promesse che, in parte, vengono mantenute con il disegno di legge ora in esame
sul quale, ovviamente, il parere non può
essere che positivo. Preoccupa tuttavia il
fatto che le agevolazioni previste dal provvedimento riguardino le sole fattispecie
previste dagli articoli 22 e 24 della legge
n 416; restano quindi escluse le pubblicazioni di elevato valore culturale e la stampa italiana all'estero, settori tra i più deboli dell'intero sistema dell'informazione.
Non occorre ricordare coirne anche nel corso dell'ultimo convegno mondiale sulla stampa all'estero tutte le forze politiche, compreso il rappresentante del Governo, Fallloia sottosegretario Oloese, sottolinearono
il fatto che il provvedimento teso ad accelerare i tempi di erogazione dei contributi
avrebbe compreso anche la stampa italiana
all'estero e le pubblicazioni di elevato valore culturale. Chiedo dunque che nel provvedimento in oggetto o in un provvedimento a parte si vada incontro alle esigenze
della stampa all'estero Nel momento in cui
ci si dispone a riconoscere il diritto di voto
ai cittadini all'estero e ad affrontare i problemi dell'emigrazione, è nostro dovere tener conto del fatto che ora la stampa all'estero è bloccata. Importanti pubblicazioni
anche delle associazioni più numerose non
escono da molti mesi per mancanza di fondi.
Chiediamo in proposito assicurazioni da
parte del Governo.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
C O L O M B O V I T T O R I N O (V.),
rt latore alla Commissione. Mi associo ai rilievi mossi dal collega Saporito: il provvedimento odierno non tiene conto delle pubblicazioni italiane all'estero né di quelle di
elevato contenuto culturale, né della situazione delle aziende che svolgono un'attività di riorganizzazione pioduttdva. Ritengo
che, ciò nonostante, si debba approvare il
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testo nella sua stesura attuale. Esso fa fronte alle esigenze più pressanti. Rimane tuttavia valido l'auspicio che l'adempimento
di quanto previsto dalla legge n. 416, per
arrivare il più presto possibile « a regime »,
rimanga oggetto di uno sforzo alacre e impegnato. Per quanto riguarda i settori indicati dal senatore Saporito si potrebbe, semmai, segnalarli all'attenzione del Governo.
O R S I N I , sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio. Il nuovo Governo si è trovato di fronte ad un rilevante
litardo nell'attuazione della legge n. 416.
Comunemente si tende a sottolineare con
enfasi la seconda parte dal titolo di tale
legge (« provvidenze per l'editoria ») e a
mettere la sordina alla prima parte (« disciplina delle imprese editrici »). Le cause che
hanno determinato i ritardi meritano un
breve commento, proprio perchè il provvedimento all'esame della Commissione si inquadra in un iter estremamente complesso
e costituisce un momento di riduzione di
tensioni gravi e giustificate, ma non risolve
certo la questione complessiva di grande rilevanza econoimica, sociale e politica dell'intervento del legislatore verificatosi con
l'approvazione della legge n. 416.
Va innanzitutto ricordato che la legge citata è stata la prima legge anti-trust entrata
a far parte del nostro ordinamento. Il legislatore, nel 1981, disegnando il nuovo sistema normativo, proprio per il carattere innovativo della legge, non potè giovarsi di
un qualche collaudo precedente, di un qualche modulo di strutture, procedimenti e controlli che, sia pure concettualmente, potesse servigli da traccia. Tale circostanza aveva
indotto il legislatore a peccare piuttosto di
eccesso che di difetto nel prevedere norme
di garanzia al fine di assicurare il contemporaneo e collegato raggiungimento delle
due finalità da perseguire: la trasparenza
dell'assetto proprietario delle imprese e il
sostegno finanziario a quelle che fossero in
regola con la legge. Per comprendere le difficoltà che in questo periodo si sono presentate va ricordato che, per applicare la legge,
si sono dovute costituire, praticamente ex
novo, strutture burocratiche chiamate a tra-
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durre le previsioni di legge in provvedimenti
amministrativi. Questa è stata una delle
cause del ritardo. Si sono dovute, infatti,
predisporre norme di attuazione seguendo
procedimenti inevitabilmente lenti; si sono acquisiti pareri preventivi da parte delle competenti Commissioni parlamentari; si
sono dovuti elaborare strumenti normativi
e sottoporli al vaglio degli organi di controllo previsti dal nostro ordinamento. Non
vorrei tediare la Commissione narrando la
vicenda dell'emanazione dei diversi decreti
ministeriali concernenti le norme di attuazione. Ricorderò soltanto che sono stati emarati decreti concernenti l'organizzazione e il
funzionamento dell'ufficio del garante, i criteri per la concessione dei contributi per le
pubblicazioni di elevato valore culturale (esiste già la definizione normativa per questo
aspetto).
C O L O M B O V I T T O R I N O (V.),
relatore alla Commissione. Non è forse mancata l'approvazione da parte del Consiglio
di Stato?
O R S I N I , sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio. Gredo che questo adempimento sia stato definito in questi
giorni o sia in via di definizione. Non si sono,
invece, ancora perfezionati il decreto riguardante la stampa italiana all'estero e l'altro,
di particolare rilievo, che stabilisce il modello per la redazione dei bilanci che le imprese editrici e quelle concessionarie devono
presentare.
Questo decreto è all'esame del Consiglio
di Stato ed io spero che, anche con l'azione
che abbiamo condotto in questi giorni, esso
venga definito entro l'anno. Non vi è dubbio, quindi, che per rimuovere i ritardi, il
rjmedio potrebbe essere quello di un'intensificazione, che assicuro essere già in atto,
dell'azione amministrativa. Possiamo notare,
come autoconsolazione circa i ritardi registrati, che risulta ormai conclusa la fase
preliminare dell'impianto « gestionale » della legge n. 416.
Resta tuttavia aperta nel campo delle provvidenze una grave falla, quella relativa al
contributi per il 1981 previsti dagli articoli
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22, 24, 25, 26 e 27 della legge n. 416. Protrarre troppo in là nel tempo la concezione
di questi contributi significherebbe mancare
fin dall'inizio ad una finalità della legge.
Per questa ragione il Governo ha presentato il disegno di legge (atto Camera n. 3726),
che prevede la possibilità di concedere anticipazioni sul dovuto per il 1981 con una
procedura semplificata al massimo e basata
principalmente su una dichiarazione responsabilizzata delle imprese interessate.
Non possiamo infatti ignorare le pressanti ragioni politiche ed economiche che consigliano, per certi aspetti, una temporanea sospensione, per legge, della vigente normativa
generale pur con azioni di misure cautelative,
quale appunto è il senso del disegno di legge
all'esame del Senato. Dobbiamo pelò dire
che la fase di liesame della legge n. 416
non può essere conclusa con quest'atto; il
Governo ha in animo di presentare al più
presto un nuovo provvedimento perchè la
legge n, 41ò, al suo primo impatto con la
realtà, ha presentato carenze tecniche. Trattasi di nodi che in gran parte potranno essere sciolti dall'operatore in sede interpretativa, ma esistono anche disposizioni per
le quali non è inutile l'intervento del legislatore, almeno per evitare il pericolo di
un contenzioso, penalizzante sia per la parte privata che per la pubblica amministra
zione, Di questo comunque avremo modo ed
occasione di parlare ulteriormente.
Per quanto attiene al disegno di legge
— ringrazio i senatori che hanno espresso
su di esso giudizio favorevole — come assai
opportunamente ha illustrato il relatore si
tratta di una riapertura di termini per la
presentazione delle domande relative ai contributi di cui agli articoli 22 e 24 della legge
5 agosto 1981, n. 416, al fine di consentire
ad imprese editrici che non sono state tempestive (le colpe non sono solo dell'amministrazione dello Stato, e questo va detto
perchè esiste una sorta di azione autolapidatoria dell'opera dello Stato) di presentare
le loro domande. Quindi, tale riapertura dei
i^r^ini consente di risanare queste situazioni, e l'accettazione delle dichiarazioni delle imprese per consentire l'erogazione di
anticipazioni al 70 per cento, con successiva
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possibilità di rivalsa, certamente ci consentirà di dare una prima e spero sostanziale
boccata di ossigeno a situazioni gravi.
Chiedo scusa se sono stato forse troppo
ampio in questa replica, ma è la prima
volta che chi ha questa responsabilità interviene in Parlamento in ordine ad una
misura legislativa di questa rilevanza; quindi, era bene inserire questo provvedimento
significativo, ma parziale, in seno ai problemi posti dall'attuazione della legge n. 416.
P R E S I D E N T E . I senatori Saporito e Mancino hanno presentato un ordine
del giorno, di cui do lettura:
La l a Commissione permanente del Senato,
neil'approvare il disegno di legge n. 2129
contenente modifiche alla legge 5 agosto
1981, n. 416, sulla disciplina delle imprese
editrici e sulle provvidenze per l'editoria;
consideralo che la normativa in discussione esclude dall'accelerazione delle procedure e, quindi, dai benefici previsti, le ipotesi disciplinate dagli articoli 25 e 26 della
ricoidata logge n. 416,
impegna il Governo:
a predispoire urgenti interventi — anche di natura amministrativa — per l'accelei azione delle procedure relative alla concessione dei contributi stabiliti per le pubblicazioni di elevato valore culturale e per
Ja stampa italiana all'estero.
(0/2129/1/1)

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.),
relatore alla Commissione. Il relatore è favorevole all'ordine del giorno.
O R S I N I , sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio. A nome del
Governo accolgo l'ordine del giorno come
raccomandazione.
P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno dei senatori Saporito e Mancino.
È approvato.
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Passiamo all'esame e alla votazione degli
articoli. Ne do lettura:
Art. 1.
1 termini per la presentazione delle domande relative ai contributi di cui agli articoli 22 e 24 delia legge 5 agosto 1981,
ri. 416, sono così stabiliti:
a) per i contributi relativi al primo semastre di ogni armo, entro il 1° ottobre
dello stesso anno;
b) per i contributi relativi al secondo
semestre di ogni anno, entro il 1° marzo
dell'anno successivo.
Tali termini debbono essere rispettati, a
pena di decadenza, anctie dalle imprese che
si trovino nelle condizioni di ouii all'articolo
48 delia legge 5 agosto 1981, n. 416.
I termini per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi relativi
al primo ed al secondo semestre dell'anno
1981, nonché al primo semestre dell'anno
1982, sono prorogati al sessantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
È approvato.
Art. 2.
Le imprese editrici alle quali non siano
stati liquidati i contributi previsti dagli articoli 22, 24 e 27 della legge 5 agosto 1981,
n. 416, relativi al primo e secondo semestre
1981, possono ottenere, su parere della commissione tecnica pi evista dall'articolo 54 della legge medesima, anticipazioni sui contributi suddetti fino al 70 per cento del loro
ammontare, sulla base delle dichiarazioni effettuate all'atto della presentazione delle domande di ammissione ai contributi.
Nella domanda di anticipazione le imprese dorranno dichiarale di aver adempiuto a
tutti gli obblighi previsti dalla legge 5 ago^
sto 1981, n. 416, con la sola eccezione di
quello attinente al deposito del bilancio, e
di essere in possesso di tutti i requisiti preT'&ti dalla legge stessa per l'accesso alle
provvidenze. Qualora tale dichiarazione ri-

sulti non rispondente al vero, le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite maggiorate degli interessi maturati
dalla data di erogazione e calcolati al tasso
di riferimento determinato dal Ministro del
tesoro. L'Amministrazione ha comunque facoltà di detrarre tali importi da successive
erogazioni di contributi all'impresa.
Le somme corrisposte a titolo di anticipo
saranno conguagliate in sede di pagamento
definitivo dei contributi.
Le imprese editrici di giornali periodici
possono ottenere anticipazioni solo in relazione a testate che ottengano il riconoscimento previsto dal quinto comma dell'articolo 24 de]la legge sopra indicata dalla
commissione tecnica di cui all'articolo 54
della legge stessa.
È approvato.
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello dalla sua pubblicazione
nella Gozzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
È approvato.
L'esame degli articoli è così esaurito.
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
È approvato.
/ lavori vengono sospesi alle ore 11 e sono
ripresi alle ore 11,05.
DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE
«Legge quadro sul pubblico impiego» (1952), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Legge quadro sul pubblico
impiego ^>, già approvato dalla Camera dei
deputati.
Riprendiamo il dibattito, sospeso il 10 novembre scorso dopo la chiusura della discussione generale.
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C O L O M B O V I T T O R I N O (V.),
relatore alla Commissione. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, dopo un lungo intervallo, non imputabile evidentemente né alla volontà del relatore né a quella di questa Commissione, mi
trovo a replicare ai numerosi interventi
degli onorevoli senatori che hanno sottolineato, mi pare, unanimemente l'importanza
della legge quadro sul pubblico impiego al
nostro esame ed hanno altresì dimostrato
una larga convergenza sui princìpi fondamentali della stessa, sull'intelaiatura del disegno di legge e sulla sua struttura, così
come definita dalla Camera dei deputati.
Indubbiamente i dati salienti della legge
sono ritenuti validi e si ritiene che essi possano costituire una base concreta per un
riordinamento complessivo del settore che
da troppo tempo aspetta un rilancio basato
su una unificazione di norme che, nell'introdurre una maggiore omogeneità di trattamento e di regolamentazione — senza sopprimere ovviamente le esigenze di differenziazione e di specificità dei vari settori —
costruisca tuttavia una situazione più equa
per quanto riguarda il trattamento dei dipendenti e nello stesso tempo sia maggiormente in grado di costituire premessa ad
un'efficienza della pubblica amministrazione che non può evidentemente derivare solo
dal riordinamento del rapporto d'impiego
pubblico, ma per la quale questo riordinamento rappresenta senz'altro un fattore essenziale se è vero, come è vero, che l'efficienza è realizzata dalle strutture, ma fondamentalmente dagli uomini che fanno funzionare le strutture.
I princìpi fondamentali del disegno di
legge, anche dopo la discussione generale
svoltasi nella nostra Commissione, restano
pienamente confermati, con particolare riguardo all'elaborazione di una normativa
che, come auspicato dalla Corte costituzionale, costituisca punto di riferimento per
tutto il settore pubblico, coimprese le autonomie locali e le regioni, dotate di potestà
legislativa in materia, comprese le stesse regioni a statuto speciale. Indubbiamente non
si può non sottoscrivere l'auspicio che la
Co^te costituzionale nella sentenza n. 21 del
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K78, relatore l'attuale presidente, esprimeva di pervenire a norme di carattere generale
che costituiscano, come dicevo, punti di riferimento necessari per tutti gli enti pubblici, regioni comprese. Questo è il primo
punto di riferimento.
Il secondo punto di riferimento è quello
di una larga delegificazione, al fine di riservare alla legge i princìpi fondamentali, le
materie essenziali, demandando alla contrattjzione, dn larga misura, la possibilità di
statuire, sia pure indirettamente, attraverso
accordi, che poi vengano recepiti in un decreto, norme per tutte le materie che alla
legge non siano esplicitamente riservate.
Questo non risponde solamente ad un criterio di semplificazione, ma anche ad un criterio di corresponsabilizzazione del personale attraverso le proprie organizzazioni sindacali; elemento indubbiamente importante,
dove la responsabilizzazione diventi effettivamente tale, ai fini della citata efficienza
della pubblica amministrazione. Anche questo secondo aspetto è, diiei, fuori discussione, come è fuori discussione il fatto che
occorra, però, determinare norme procedurali sufficientemente precise nelle quali incanalare il procedimento per la conclusione
degli accordi che debbono costituire premessa ai decreti, sia gli accordi di comparto,
sia accordi che vengono chiamati « intercompartimentali », cioè relativi a tutti i comparti, sia, infine, quelli decentrati. Nasce
peraltro un problema di distribuzione di
materie tra legge e accordi, e, nell'ambito
degli accordi, tra i diversi livelli di contrattazione, problema sul quale mi soffermerò
più avanti. Direi, però, che anche questo
principio è indubbiamente fuori discussione
per tutti, come è fuori discussione che i fini
da perseguire, assieme all'efficienza dell'amministrazione, siano, per quanto riguarda il
trattamento e la regolamentazione del rapporto di pubblico impiego, quelli della omogeneità e, per quanto possibile, della semplificazione, della chiarezza nei confronti di
tutto il personale dipendente, come premessa di una maggiore chiarezza anche nei confronti del personale che all'amministrazione
pubblica si rivolga.
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Ugualmente e, vorrei dire, a maggior ragione è fuori discussione l'estensione, operata nel titolo III del disegno di legge, di
una serie di tutele della libertà, della dignità
dei lavoratori e della libertà di esplicazione
m concreto delle loro organizzazioni sindacali; estensione sia diretta, sia indiretta, attraverso norme di applicazione adeguative
dello statuto dei lavoratori ai dipendenti
statali e ai dipendenti pubblici nella accezione più larga prima indicata.
Largo consenso trova anche la istituzione
del Dipartimento della funzione pubblica
piesso la Presidenza del Consiglio, come
centro non solo di recepimento, di iniziativa,
di informazione, ma anche di coordinamento
generale, di cui fino ad ora si sentiva notevolmente la mancanza, troppo spesso risultando dispersi, nelle varie amministrazioni
e nelle diverse competenze, gli sforzi di riordinamento e di rinnovarne ito che, proprio
perchè frammentari, talvolta contribuivano,
con le migliori intenzioni del mondo, a complicare ulteriormente la situazione.
Detto questo, sempre sottolineando il lar£0 consenso sul disegno di legge e sugli
aspetti sostanziali del disegno di legge stesso, devo aggiungere che nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati risultano certamente risolti, ma in modo non sempre del
tutto soddisfacente, taluni aspetti che in
qualche caso hanno anche un significato ed
una importanza rilevante.
Non intendo in questo momento soffermarmi su piccole disorasie, come la previsione di un termine di 30 giorni entro il quale il Governo deve comunicare al Parlamento le ipotesi di accordo e di un termine sempre di 30 giorni entro il quale il Governo
deve decidere. Si tratta di piccole discrasie
sempre possibili nella stesura di un disegno
di legge, alle quali, comunque, cercheremo
di porre rimedio in sede di esame degli
articoli.
Piuttosto, mi sembra opportuno, in questa sede, far presenti quelli che ritengo problemi di sostanza e che, a mio giudizio, senza alcuno stravolgimento, senza alcun sovvertimento della impostazione del disegno
di legge, possono proprio in seconda lettura
trovare un sostanziale miglioramento. Il pri-
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mo problema è offerto dall'articolo 1. Credo che sia superfluo rifarmi agli interventi
del senatore Maffioletti, del senatore Brugger, del senatore Branca, del senatore Bonifacio, del senatore Pavan e, in particolare,
del senatore Saporito. Tutti ci siamo dichiarati d'accordo sul fatto che il disegno di
legge deve costituire un punto di riferimento per tutto il settore pubblico, comprese
le regioni e comprese le regioni a statuto
speciale. Sulle modalità con cui questo sco*
pò è raggiunto nell'articolo 1 sono sorte
perplessità. Io non intendo affacciare ora,
anche perchè non sarei in grado di farlo,
un'ipotesi alternativa al testo dell'articolo
1 così come ci è pervenuto, ma indubbiamente non posso non sottoscrivere le obiezioni di chi chiede come sia possibile che
tutte le disposizioni della presente legge,
anche le più minute, costituiscano princìpi
per le regioni a statuto ordinario e come, nel
secondo capoverso, per le regioni a statuto
speciale e le province autonome il riferipiento iai princìpi della presente legge sia
più sfumato. Non ho una mia formulazione
da proporre, ma credo che dovremmo discuterne in sede di esame degli articoli.
Mi pare però che, mentre da una parte
vi dovrebbe essere una precisazione dei princìpi cui la regione a statuto ordinario dovrebbe far riferimento, dall'altra si debba
trovare una soluzione che vincoli, costituea>
do, in qualche modo, un « tetto », ma non
espropri la potestà legislativa delle regioni,
sia a statuto ordinario che a statuto speciale.
L'articolo 1 dà, quanto meno, l'impressione
di operare tale espropriazione, anche se in
altri articoli si prevede la presenza di un
rappresentante di ciascuna regione nelle delegazioni incaricate di trattare le questioni
concernenti i dipendenti delle regioni stesse.
In questo modo — dice però il collega Bonifacio — si crea una specie di organo conr
centrato che dovrebbe supplire alla lesione
del potere legislativo delle regioni operata
dall'articolo 1 e, per di più, in maniera non
soddisfacente perchè, ovviamente, la presenza di un rappresentante di ciascuna regione
non supplisce all'approvazione di una legge
i'c gionale in materia, anche se poi è previsto
che la legge regionale sia comunque neces-
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saria, come sono previste le deliberazioni
degli enti locali o di enti di vario genere,
secondo le forme statutarie e di legge.
D'altra parte, il collega Pavan muove rilievi opposti al trattamento particolare che,
m talun caso, viene riservato alle regioni,
dicendo che addirittura per la formazione
dei comparti si prevede che debbano essere
preventivamente sentite le regioni, mentre
la determinazione dei comparti, una volta
effettuata, viene semplicemente comunicata
al Parlamento Si noti bene: non dei comparti nei quali siano compresi i dipendenti
legionali, ma di tutti i comparti. Ha senso
che al Parlamento vengano comunicati soltanto, mentre il parere delle regioni è chiesto preventivamente?
Anche qui, a mio giudizio, sembra trattarsi di una sorta di compensazione. Ma,
per tornare all'articolo 1, ricordo alcune sentenze (e chiedo scusa ai giuristi se ne riferirò in termini di puro buon senso) relative
a dipendenti di aziende o comunque lavoratori dipendenti non disciplinati da contratto collettivo. È ovvio che il giudice, in
questi oasi, fa riferimento ai contratti collettivi della categoria. Però mi pare di ricordare che ciò non significhi applicare puramente e semplicemente tutti gli istituti
dei contratti collettivi, ma significhi far riferimento al trattamento complessivo previsto dal contratto collettivo. Che se poi
un datore di lavoro ha concesso un minore
numero di giornate di ferie ed un trattamento retributivo più elevato, o viceversa,
questo può essere considerato ugualmente
equo, purché nell'insieme sussista un equilibrio con il trattamento complessivo previsto dal contratto di lavoro.
A me pare che, se si vuole rispettare l'autonomia legislativa delle regioni, occorra arrivare ad una soluzione di questo tipo, per
cui il trattamento complessivo non possa
discostarsi sensibilmente da quello stabilito
a livello nazionale per i dipendenti pubblici,
senza che però alla regione, che ha attribuzioni costituzionalmente tutelate in materia,
si impedisca di tener conto di circostanze e
situazioni di carattere locale. Ho già detto
che non ho la soluzione da proporre, ma
quanto meno la Commissione ha il dovere di
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approfondire seriamente l'argomento, salvaguardando le potestà costituzionalmente riservate alle regioni.
Questo mi pare il primo problema da approfondire e da risolvere, possibilmente in
modo migliore di quanto preveda il testo
dell'articolo 1. Non per stravolgere, quindi,
anzi per confermare lo spirito dell'articolo
1 e pei cercare una formulazione tecnica più
rispettosa delle autonomie regionali e, mi
si consenta, della Costituzione della Repubblica.
Il secondo tema sul quale vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi è
quello del confine tra legge e contrattazione e della limitazione delle competenze della
contrattazione ai diversi livelli in cui la stessa è prevista. Ho rilevato in sede di relazione — mi pare con il consenso di parecchi
senatori — che l'affermazione « in ogni caso
talune materie devono essere disciplinate
dalla legge », mentre altre devono essere disciplinate dai contratti, non ha senso; il
problema principale è quello del confine
tra i due campi, qui estremamente sfumato.
T
l senatore Bonifacio, al riguardo, ha proposto di aggiungere alle materie di coimpetenza della legge, un ulteriore punto che attribuisca alla legge stessa ogni altra materia non attribuita alla contrattazione. Questa potrebbe essere una via d'uscita. L'alternativa, a mio giudi/io, è estremamente
pericolosa; il lasciare le cose come stanno
a questo pioposito potrebbe coimpromettere
Jo stesso profondo significato della normativa in esame. Forse per talune materie sarebbe anche opportuna una ulteriore precisazione; vorrei sapere che cosa vuol dire
parlare di criteri per la formazione professionale a livello di comparto, salvo poi
parlare ancora di istruzione professionale a
Lvello di accordi decentrati Qual è il rischio
delia mancata distinzione tra legge e conti atti e di una insufficiente precisazione dei
livelli della contrattazione? I] rischio è che
nasca un contenzioso tale da bloccare tutto.
Se in fase di attuazione della legge nascesse una controversia, una « vertenza interpretativa », come si usa dire in campo sindacale, per stabilire su ogni materia dove arriva la competenza della legge, da dove invece
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comincia la sfera riservata alla contrattazione, con specifico riferimento all'accordo
generale, all'accordo decentrato per ogni
punto, evidentemente sarebbe come se la
legge non l'avessimo fatta: saremmo bloccati al punto di partenza.
Il senatore Bonifacio diceva che il primo
comandamento dovrebbe essere quello di
non lasciare incei tezze, eliminare le ambiguità, quelle ambiguità alle quali, se non
sbaglio, aveva fatto riferimento qualche alti o senatore. Quindi, senza pensare a stravolgimenti o a cambiamenti sostanziali nella struttili a della legge, ma per il perseguimento della definizione di confini il più
possibile precisi tra la competenza di legge, la competenza della contrattazione e
peli'ambito della contrattazione la precisazione delle competenze dei tre diversi livelli,
il secondo problema erodo che rappresenti
un impegno importante per la nostra Commissione, proprio affinchè una legge di questo genere possa dare i risultati che si perseguono.
Ho detto prima che avrei trascurato le
cose secondarie in questa sede, ma in sede
di escane dell'articolato esse potranno essere
esaminate, Qualcuna l'ho segnalata anche durante la relazione. Ho fatto presente come
all'articolo 4 si parli di princìpi di omogeneizzazione -— che poi non sono tali — e
come nel 1 itolo II si parli di princìpi normativi di omogeneità; parlando di altri
argomenti ho sottolineato l'opportunità di
effettuare anche una revisione di collocazione di talune norme e di taluni titoli. Ma
p o n e questo il momento di soffermarsi su
queste cose.
Un altro punto sul quale invece vorrei
soffermarmi, oggetto dell'intervento del senatore Gualtieri, riguarda l'articolo 9 col
quale si precisa che al personale delle unità sanitarie locali si applicano le disposizioni della presente legge. Non vorrei fermarmi molto su questo punto, anche se nella rubrica dell'articolo si parla di dipendenti
del servizio sanitario nazionale che non esistono, perchè non mi risulta che qualcuno
dipenda dal servizio sanitario nazionale (tutti sappiamo che le stesse unità sanitarie locali non hanno una veste giuridica propria);
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quindi, la sostanza è un'altra. Qui ci si limita
a dire che anche a quel personale si applicalo le norme del presente provvedimento;
ma che cosa vuol dire? È vero che la definizione dei comparti, in questa legge, è demandata alla contrattazione; però, mi si consenta, quando si prevede, all'articolo 6, esplicitamente una procedura per i dipendenti
delle amministrazioni dello Stato, quando
poi all'articolo 7 si fa lo stesso discorso per
gli enti pubblici non economici, all'articolo
8 per i dipendenti dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei loro consorzi, all'articolo 10 per i dipendenti delle regioni e degli enti pubblici non economici
da essi dipendenti, in sostanza si prefigurano
comparti che potranno forse ipoteticamente
essere ulteriormente suddivisi (nel caso, ad
esempio, delle amministrazioni statali), ma
che difficilmente possono far pensare che
queste grandi ripartizioni, le quali esistono
già sulla carta, senza che abbiano il nome
di comparto, non costituiscano premessa per
la costituzione di comparti. Lo stesso discorso non si fa per i dipendenti delle unità
sanitarie e non si fa neanche quel rinvio
alla legge TI. 833 del 1978 che pure da parecchie parti viene richiesto, a mio giudizio
a torto perchè la legge n. 833 ha inteso anticipare sostanzialmente alcune norme qui
contenute con una determinata disciplina
stabilita dall'articolo 47, che prevede l'accordo unico nazionale, la trattativa, la composi/ione della delegazione e via di seguito.
Tutto questo può certamente avere una validità, ma in una legge che vuole disciplinare compiutamente tutto il settore del pubblico impiego, non può essere richiamato
puramente e semplicemente e, semmai, deve
essere mantenuto in vita per la parte che
non contrasta con i principi contenuti in
questo disegno di legge che, non per niente dovrà diventare « legge quadro ». Al riguardo vorrei citare un aspetto non secondario: le materie demandate alla contrattazione dalla legge n. 833 riguardano solo
il trattamento di carattere economico e gli
istituti contrattuali che abbiano contenuto
economico; in questo caso, evidentemente,
le materie demandate saranno molto più
numerose ed anche con caratteristiche no-
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tevolmente diverse. Quindi, è giusto che il
provvedimento comprenda anche la disciplina del personale delle unità sanitarie locali, però non limitandosi ad una affermazione di principio, ma sviluppando il concetto così come è fatto per i dipendenti di
altri grandi settori del pubblico impiego.
Il punto mi sembra di una certa importanza.
Un altro problema che ho segnalato nella relazione non ha trovato seguito nella
discussione, salvo qualche accenno. Desidero nuovamente richiamarlo all'attenzione
della Commissione perchè ritengo che sia
importante, anche sulla scorta del parere,
nonché del resoconto dell'ampia discussione ad esso relativa, espresso dalla Commissione bilancio riunita, mi pare, in sede plenaria. Ho avuto occasione di esprimere il
mio convincimento che con l'articolo 15 si
cerchi di superare l'attuale sistema delle
leggi di copertura con un meccanismo che,
tuttavia, presenta qualche problema, oltre a
difficoltà di carattere tecnico, per cui la formulazione dell'articolo è stata censurata,
come ho sopra ricordato, dalla Commissione bilancio. I problemi sono due: da una
parte la pre-indicazione dell'importo destinato alla contrattazione sindacale, sul quale giustamente la Commissione bilancio ha
fatto presente che costituirà non il « tetto », ma la base di partenza della contrattazione stessa. È ovvio che sia così. Non so*
lo: se si unisce questa valutazione con l'osservazione dell'articolo 31, il quale prevede
contemporanee la scadenza e la durata triennale di tutti i contratti del pubblico impiego, il risultato, rilevato anche dalla Commissione bilancio, sarà un impatto sulle finanze pubbliche che non si vede come potrebbe essere agevolmente sostenuto. Penso che il problema vada esaminato e che si
debba valutare se, salvo il discorso di prima applicazione e di un uguale punto di
partenza, una volta definita la suddivisione
in comparti, non sia preferibile prevedere
esplicitamente scadenze differenziate, in
modo che in un dato anno scada il comparto dei dipendenti comunali, in un altro anno quello dei dipendenti statali e in un altro ancora quello dei dipendenti di uno dei
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tanti settori in cui il pubblico impiego si
ripartisce. Nel caso contrario, credo che
l'ammontare degli oneri finanziari nell'anno di scadenza di tutti gli accordi di comparto, sarebbe tale da compromettere seriamene le finanze pubbliche.
Un'altra segnalazione di un certo rilievo,
che ritengo di dover fare, riguarda la composizione delle delegazioni sindacali per le
tiattative ai diversi livelli.
Mi pare corretta l'impostazione secondo
hi quale è richiesta la presenza delle confederazioni anche quando si tratti di contrattazioni di comparto, e quindi parziali,
e non solo degli accordi di carattere generale, proprio perchè anche in questo caso
la visione possa restare di carattere general a Faccio presente, però, che sono state eievate da diveise parti — e anche in quest'aula nel corso della discussione — rilievi circa l'identificazione delle organizzazioni aventi titolo a far parte delle delegazioni. Indubbiamente, vi è un grave problema
di rappresentatività che non può essere risolto dalla legge. Non è certamente per legge che si può stabilire che le tre confederazioni unitarie abbiano una determinata rappresentatività e che altre confederazioni autonome abbiano, magari, un peso diverso.
Però non è nemmeno possibile che la legge
ignori che in certe situazioni, in certe categorie, talune organizzazioni, anche autonome, sono maggiormente rappresentative
di quelle confederali. Non entro nei particolari; faccio presente questo problema, che
esiste, ovviamente, in modo diverso a seconda delle contrattazioni, ma che esiste anche
in una sorta di contrattazione che non sia
foimalmente tale (vedasi l'articolo 30, il
quale prevede la facoltà di disciplinare in
sede locale l'orario di lavoro e prevede che
siano consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative). A livello
nazionale o locale? Non mi pare sia specificato. Con il risultato che si rischia di
consultare quelle maggiormente rappresentative a livello nazionale quando si deve
prendere una decisione a livello locale, non
so con quanto spirito democratico.
Mi limito comunque a sottoporre all'attenzione della Commissione il problema del-
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la identificazione delle categorie maggiormente rappresentative. Non so, d'altra parte, perchè il collega Jannelli sollevi obiezioni quando, se non sbaglio, ha già preannunciato un emendamento tendente proprio
a risolvere il problema da me sollevato.
Il problema della presenza delle organizzazioni che abbiano effettivamente titolo per
contrattare con la controparte pubblica un
accordo è un problema di carattere generale che va affrontato e definito nelle sedi
opportune. Anche qui non entro in altri
particolari. Quando si parla di « qualifiche
funzionali » abbiamo lamentato tutti, anche
in un ordine del giorno votato dal Senato,
il fatto che la qualifica funzionale non sia
definita. Neanche i sindacati sanno che
cosa sia, ma non hanno accettato che venisse definita. Vi è una qualche definizione
nella legge n. 312, ma non si è deciso se far
richiamo a tale norma.
Desidero aggiungere qualche parola per
quanto riguarda l'articolo 26. In esso sono
precisate le esclusioni dalla disciplina delia legge, e a tal proposito faccio presente
che il corpo forestale dello Stato non fa
parte del personale militare né della polizia di Stato, ma fa parte delle forze di polizia, e come tale ha lo stesso trattamento
che la legge di riforma della polizia prevede
per questo corpo. La guardia di finanza e
i carabinieri sono compresi in quanto militari. I forestali, che non sono militari né
polizia di Stato, non dovrebbero essere pirevisti, mentre sappiamo che, per un'altra
legge, essi devono avere il trattamento delle
forze di polizia. Evidentemente si tratta di
una svista che bisogna correggere. Altre esciusioni riguardano i magistrati, gli avvocati e procuratori dello Stato e, infine, la
dirigenza dello Stato; l'articolo 26 precisa
infatti che resta disciplinato dalle vigenti
disposizioni lo status dei dirigenti dello
Stato e assimilati, nonché i dirigenti degli
enti di cui alla legge n. 70 del 1975. Essi attualmente sono disciplinati dalla contrattazione. Credo sia corretta l'impostazione che
rinvia ad un esame complessivo del problema della dirigenza la definizione della disciplina di queste categorie. Faccio presente
che, per quanto riguarda i dirigenti degli en-
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ti, non esiste l'aggiunta che esiste per i dirigenti dello Stato riguardante gli assimilati. Il problema sussiste, anche se non se ne
parla: i professionisti dipendenti degli enti
di cui alla legge n. 70 del 1975, che un tempo
erano considerati dirigenti e poi sono stati
inquadrati in un ruolo professionale, dovrebbero essere assimilati ai dirigenti. Il discorso
dovrebbe essere completato e valere anche
per i dirigenti del settore sanitario, per il
quale sono pienamente convinto che debba
rientrare nella presente legge: ma, per quel
che riguarda i dirigenti o i « professionali »,
dovrebbero essere trattati come tutti gli altri
dirigenti e come tutti gli altri « professionali ». In questo modo, a mio parere, risolveremmo anche il problema sollevato da numerose parti, anche in questa sede, dei medici
e dei farmacisti, oltre che di professionisti
di altri rami e dirigenti delle unità sanitarie
locali. Occorre cioè giungere ad una più precisa definizione del concetto di dirigenti ed
equiparati, che consentirebbe di risolvere
anche il problema di queste categorie che,
diversamente, in questa legge non trovano
una disciplina o la trovano in modo scorretto.
Crede di aver fatto riferimento, implicitamente o esplicitamente, a quanto è stato detto da tutti i colleghi intervenuti. Altre osservazioni potrò fare in sede di esame degli articoli. Per ora mi sono limitato a sottolineare alcuni problemi che rivestono maggiore
importanza. Non si mira assolutamente a
stravolgere l'impianto del provvedimento
pervenuto dalla Camera dei deputati, ma
semmai a perfezionarlo e a renderlo più concretamente applicabile, risolvendo taluni
problemi rimasti aperti.
A questo proposito, proprio perchè sui
punti cardine del provvedimento si è rilevato l'accordo di tutti e il lavoro da svolgere
è prevalentemente tecnico, propongo che sia
istituito un Comitato ristretto. Tale proposta
non intende in alcun modo ritardare la discussione del provvedimento, bensì accelerare la soluzione dei problemi rimasti aperti.
In presenza di un accordo politico e generale sull'impianto della legge, una Sottocommissione potrebbe, a mio avviso, risolvere quegli interrogativi rimasti aperti e da-
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ie soluzioni tecnicamente più confacenti a
qualche evidente svista che io non ho nemmeno citato, per poter riportare al più presto il testo di legge in Commissione per il
licenziamento definitivo.
S C H I E T R O M A , ministro per la
funzione pubblica. Onorevole Presidente,
onorevoli senatori, vorrei esprimere innanzitutto il mio ringraziamento al relatore,
senatore Vittorino Colombo, per l'ampia
ed impegnata replica relativamente al disegno di legge oggi all'esame della Commissione che costituisce un aspetto qualificante
degli impegni governativi in materia di pubblico impiego.
Gli obiettivi e le finalità dell'iniziativa sono principalmente quelli dell'omogeneizzazione e della perequazione o degli ordinamenti del personale e dei relativi trattamenti
economici riferiti ai dipendenti dello Stato,
delle regioni, delle province dei comuni e
degli enti pubblici non economici e delle
umtà sanitarie locali.
Il provvedimento intende anche, attraver
so la compiuta definizione della materia riservata alla legge e alla contrattazione sindacale, chiarirne gli ambiti rispettivi disciplinando altresì le regole ed i tempi procedimentali nel rispetto dei princìpi fondamentali del 1 'ordinamento giuridico.
La nuova disciplina contempla e definisce
i compari di contrattazione, prevedendo
moHre che per determinate materie di particolare rilevanza possa farsi luogo ad accordi unici intercompartimentali.
Accordi decentrati per singole branche
della pubblica amministrazione e per singoli enti possono essere consentiti anche
per assicurare l'efficienza degli uffici.
Una particolare salvaguardia concerne i
limiti inerenti la copertura finanziaria degli
accordi sindacali.
Aspetti non meno rilevanti concernono
i princìpi normativi di omogeneità in materia di qualifica funzionale, profili professionali, mobilità, reclutamento del personale e responsabilità dei pubblici dipendenti.
È inoltre prevista una specifica normativa per la tutela sindacale del pubblico impiego e un centro unitario di coordinamen-
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to individuato nel dipartimento della funzione pubblica.
Fatta tale premessa espositiva sui connotati e sugli scopi salienti del disegno di legge, va anche preliminarmente ricordato il
costruttivo ed a volte non facile iter del
provvedimento presso la Camera dei deputati, dove, in ultima analisi, sono affiorate
talune pioblematiche, quali quelle relative
all'autoregolamentazione del diritto di sciopero ed alla disciplina transitoria in mate»
ria di orario di servizio per le quali è stato
abbastanza complesso conciliare le varie tendenze insorte su tali questioni.
Il Governo in tale sede intende riconfermare il rilevante interesse che riconnette
all'iniziativa in esame, assicurando la propria disponibilità ad approfondire alcune tematiche per le quali si rendessero necessarie costruttive modifiche.
Il problema che si pone ora alla nostra
attenzione è se il provvedimento sia urgente o no. Io direi che il provvedimento è estremamente urgente, tale da poter dire che queste norme sono improcrastinabili. Vorrei
sottolineare l'urgenza di definire al più presto il progetto di legge in discussione, tenuto conto che nel comparto del pubblico
impiego sono in corso contrattazioni al di
fuori di metodi prestabiliti e di ogni certezza giuridica. Qualunque cosa è meglio di
niente, e infatti sia il Governo sia le confederazioni hanno detto che questa normativa è sorta nel contesto delle contrattazioni dello scorso anno; e noi desidereremmo
che essa fosse sperimentata e utile almeno
nei coi so di questa contrattazione che, come
sapete, almeno per due comparti è certamente in fase inoltrata.
È un provvedimento indispensabile e noi
riteniamo che esso debba tendere a precisare, quanto all'oggetto, la materia riservata
dalla legge alla contrattazione fornendo anche un minimo di certezza giuridica (non
vorrei che si varasse la legge quando i buoi
sono scappati). Ogni contrattazione ha una
sua tematica che invade un certo campo, precisando, per quanto è possibile, i soggetti,
che però oggi sono meno individuabili (si
pensi, ad esempio, alla delegazione di parte
pubblica che non è poca cosa). Ieri stavamo
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discutendo ed erano presenti sei Ministri...
finalmente!
Il disegno di legge precisa inoltre le delegazioni pubbliche e sindacali per comparti
di personale, nonché le procedure anche con
tutte le osservazioni che si possono fare al
riguardo. In questo senso oggi c'è l'impegno
del Governo e quello dei sindacati. Nel dicembre scorso è stato concordato un documento con il quale abbiamo detto che avremmo seguito e ci saiemmo attenuti ai princìpi della legge quadro; ci sono però associazioni sindacali che sono in disaccordo
e che intendono fare resistenza per evitare
un riferimento ai princìpi generali della legge quadro sul pubblico impiego.
Si possono fare al riguardo molte osservazioni ed acutamente sono già state fatte,
ma molte altre se ne potrebbero fare in
sede parlamentare, anche perchè il Governo
potrebbe prendere decisioni tali da risultare in contrasto con quelle del Parlamento,
che è per questo chiamato all'inizio ad esprimersi circa l'ampiezza della normativa.
Gli obiettivi del provvedimento sono pertanto evidenti ed uno più encomiabile dell'altro, più essenziale dell'altro: innanzitutto quello della maggiore efficienza della
amministrazione senza aumentare la spesa
generale. Io sono alle prese in continuazione con gli uffici di varie amministrazioni
che chiedono altro personale, sostenendo di
averne bisogno, mentre noi sappiamo benissimo di avere personale esuberante in
molte amministrazioni senza avere i mezzi
per operare i necessari travasi. È anche qui,
a mio avviso, la fonie dell'assenteismo e della demotivazione del personale in tanti settori dell'amministrazione. Io ho sempre detto che per cercare di scongiurare il fenomeno dell'assenteismo, così come è stato
descritto in forma solamente scandalistica
dalla stampa, tutti gli uffici dovrebbero trovare la maniera di far capire al dipendente
l'utilità di quello che fa, altrimenti scatta
la demotivazione con tutte le sue conseguenze. Sapete bene che in tutti i paesi civili si
cerca di sottrarre l'uomo moderno alla catena di montaggio per farlo riaffezionare al
lavoro, per dargli una motivazione. Auguriamoci almeno che quando si tratta di perso-
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ne adibite a lavori molto delicati ciò accada per il buon funzionamento della pubblica amministrazione. Una maggiore efficienza, quindi della pubblica a Feminist razione
senza aumentare la spesa: ciò comporta
una migliore organizzazione, una migliore
utilizzazione del personale, la sua omogeneizzazione, la mobilità, una volta raggiunta
l'omogeneizzazione, e l'equità delle retribuzioni: questo è il punto importante, secondo me, tenute conto che il pubblico impie
go è il braccio del potere e che il potere
deve essere al servizio del cittadino. Questo
è il problema di fondo: tutto deve arrivare
a rendere al cittadino un migliore servizio.
Noto un certo compiacimento nelle osservazioni molto acute e molto interessanti
esposteci dal relatore, ma vorrei ripetere
anche le mie preoccupazioni perchè — come ha detto il senatore Maffioletti ed anche
altri colleghi — è vero che il corretto esame tecnico-giuridico ci potrebbe portare a
critiche e alla proposizione di emendamenti e, se proprio vogliamo andare fino in
fondo, molto probabilmente, magari senza
volerlo, allo stravolgimento dell'intera dirigenza o all'insabbiamento, contro le buone
intenzioni di tutti.
Questa è una legge quadro; il problema è
più grosso di quanto non sembri perchè non
si tratta soltanto di singole trattazioni e di
questioni economiche: noi dobbiamo anche
creare i presupposti della dirigenza. Non
basta dire che uno è dirigente.
Il discorso sulla dirigenza dello Stato pone questo interrogativo: l'avvocato o il farmacista inquadrato nello Stato, all'inizio,
è direttivo o dirigente? Ecco il problema
relativo alla dirigenza dello Stato che, a mio
avviso, deve poi essere calato in tutte le
altre dirigenze: ecco l'importanza dell'impegno del Parlamento su questa materia.
Ho cercato di svelenire il problema della
questione economica, che era una cosa che
ci metteva alla « frusta », per andare avanti rapidamente, in maniera che possiamo
pensare in modo corretto: quella della dirigenza è la x< riforma delle riforme » ed è
prioritaria ad ogni legge quadro. Dobbiamo
pensarla in modo tale da non dover mortificare il settore direttivo, altrimenti verrà
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a mancare il reclutamento. Anche quello
direttivo è un settore vitale, al quale bisogna dare uno sviluppo di carriera senza dover infornare tutti nella carriera dirigente, come pure potrebbe accadere. Dobbiamo cercare, nello stesso tempo, di creare una dirigenza che (conformemente a
quella dello Stato che è già dirigenza, ma
non come la vogliamo noi) sia dirigenza
sul serio, e su questa modellare tutte le
altre dirigenze. Non basta essere avvocati
o medici o ingegneri ed essere reclutati
nella pubblica amministrazione per ritenere sic et simpficiter che non si sia nella
carriera direttiva ma in quella dirigenziale:
sarebbe un grosso errore. Perciò non so
se ora sia il caso di dirci contenti e fermarci, come è stato proposto, proprio per
dare il segnale alle altre dirigenze che non
saranno abbandonate; il problema va comunque affrontato prioritariamente.
Sulla questione delle trattative contrattuali e delle associazioni sindacali nessuno più
di me è geloso custode del principio che
bisogna salvaguardare in ogni caso la libertà delle associazioni sindacali. Però credo
che sia compito della classe politica e di
tutte le istanze sociali cercare di accorpare
gli interessi. Una democrazia come quella
italiana non ha il « polmone » del ricambio
perchè i partiti non sono riusciti ad accorpare il corpo sociale tra moderati e progressisti. Quando i moderati hanno « accumulato », i progressisti distribuiscono meglio e quando i progressisti non hanno margini sufficienti non sono in grado di gestire
una situazione di crisi e di accumulo. Questo sta avvenendo in Europa, lo dico con
parole estremamente semplici, come siamo
abituati a parlare quando dobbiamo farci
capire andando in periferia. Il problema della crisi della sinistra europea è che essa
non ha una strategia proposta, ma ha la
strategia dei moderati e quando non ci sono
mezzi l'elettorato si rivolge a chi pratica
ìa strategia dell'accumulo. Anche qui non
possiamo creare delle norme per favorire
la frantumazione delle istanze sindacali in
omaggio al principio astratto della libertà
di associazione È chiaro che, finché ci sarà,
non dobbiamo assolutamente mettere sotto
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i piedi un principio di questo genere, però
dobbiamo fare in modo che questi comparti vengano lasciati sempre più alla contrattazione, piuttosto che alla rigidità delle leggi per cercare di accorparli. Per questo si
verificarono le nostre resistenze a siglare
il contratto sanitario unico con i medici, in
un tentativo di fare le cose con una visione
non corporativa. Si rischia di non avere più
un interlocutore valido quando al tavolo
delle trattative ci si trova di fronte a quaranta rappresentanti sindacali con istanze
a volte contrastanti tra loro, il che mette
in evidenza la necessità per il Governo —
per qualsiasi Governo — di intervenire nelle trattative.
Rendo omaggio all'acutezza delle osservazioni del relatore: i problemi sono enormi,
non basta solo denunciarli. La questione
della scadenza simultanea è un argomento
che può prestarsi in un senso o nell'altro:
ci troviamo di fronte ad impatti, direi, terribili. È questo il caso del decreto-legge
n. 283 del 1981 convertito nella legge n. 432
del 1981 che, alla fine di una lunga contrattazione, dava al personale del settore pubblico ciò che al pubblico impiego si doveva
dare in tre anni. Poi qualcuno ha detto che
il pubblico impiego si era mangiato il sedici per cento per il 1982. Non è vero! Con
ritardo gli è stato dato quello che bisognava concedergli nel 1979, nel 1980 e nel 1981.
L'omogeneizzazione, anzi, comporta che ci
sia la scadenza unica. Io ho fatto il possibile per recuperare l'unico che è rimasto
fuori: con i medici lo abbiamo recuperato.
Dovevamo recuperare anche i ferrovieri perchè essi operano da battitore libero su cui
poi tutte le altre categorie pretendono di
avere qualcosa in più.
Il problema di fondo, caro relatore, è
quello di dire chiaramente che dobbiamo
creare una regolarità di contrattazione all'inizio del triennio che preveda il pagamento scaglionato nei tre anni senza che si verifichino balzi. L'ipotesi di prevedere la scadenza a sé di ogni singolo contratto potrebbe portare alla rincorsa: i comparti che
hanno maggiore potere contrattuale otterranno di più e quindi gli altri vorranno a
loro volta di più. Il problema esiste ed è
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grosso. Un'altra grossa questione che indubbiamente esiste riguarda i confini fra
contrattazione e legge. Il Governo si sta
difendendo; io, essendo un avvocato e cultore di queste preoccupazioni, sto cercando
di difendere l'urgenza nei confronti del perfezionismo.
Ci sono dei colleghi talmente preparati
sulla materia che, se si mettono ad esaminare con il microscopio un provvedimento
di così vasto contenuto, una « legge quadro »
che affronta problemi così rilevanti, si corre il rischio di non arrivare ad una pronta
approvazione del disegno di legg^. Quello
che più mi preoccupa è un eventuale conflitto tra le due Camere: non dobbiamo dimenticare infatti che anche nell'altro ramo
del Parlamento su alcuni punti è stato difficile trovare un accordo.
Il vero problema, quello di più difficile
soluzione, è costituito dall'articolo 1; su di
esso bisogna trovare una soluzione il più
possibile adeguata; si rischia altrimenti di
essere troppo rigidi o troppo vaghi. In altri
termini, dobbiamo affrontare una regolamentazione cui nessuno sfugga e varare una
legge quadro, la più valida possibile, per
quanto attiene l'ambito di applicazione.
Quello che dobbiamo chiederci è se la legge quadro in esame sia da considerarsi o
meno un provvedimento contenente norme
fondamentali di riforma economico-sociale
del Paese. A questa domanda mi pare che
il relatore abbia risposto affermativamente,
e allora le conseguenze mi sembrano ovvie,
anche se voi siete abituati a soffermarvi e
ad apprezzare di più gli aspetti giuridici della questione.
Nel vertice di ieri abbiamo discusso moltissimo dei problemi riguardanti il pubblico impiego, problemi che si riflettono in
maniera decisiva sulla vita economico-sociale della Nazione, e abbiamo trovato un
punto d'accordo per quanto riguarda gli
obiettivi di inflazione programmata (16, 13,
10 per cento) e il contenimento della dinamica del costo del lavoro: la contrattazione
settoriale si svolgerà sulla base del piano
Andreatta e si svilupperà la contrattazione
sul costo del lavoro anche nel settore del
pubblico impiego, in modo da garantire il
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rispetto degli obiettivi di inflazione programmata. La delegazione ha preso l'impegno di portare all'attenzione del Consiglio
dei ministri la proposta di contenere entro
i tassi di inflazione programmati ogni altra
decisione di spesa riguardante il settore del
pubblico impiego. Ma non credo che questo
debba valere solo per lo Stato che ha quattro milioni di dipendenti; è necessario predisporre uno strumento (la legge quadro del
pubblico impiego) cui si adeguino anche le
regioni e gli altri enti pubblici territoriali.
Si deve fare uno sforzo intellettuale e
giuridico di recupero di talune esigenze essenziali che nel pubblico impiego sono sempre più avvertite. Nonostante, infatti, il tanto discusso provvedimento sulla dirigenza
— che pure il Parlamento ha approvato a
larga maggioranza — attualmente il rapporto usciere-ambasciatore è di 1 a 3,85 e scenderà al disotto del 3.
Occorre tenere presente, colleghi, che per
il 1981 abbiamo avuto, per il settore pubblico allargato, una spesa di 40 mila miliardi, una cifra cioè che si avvicina ai 50 mila
miliardi del « tetto» programmato del deficit. Dobbiamo restare nell'ambito di programmazione di questi indici (ecco spiegato
il riferimento all'accordo di ieri); ora abbiamo un vertice sindacale, un tavolo contestuale per la verifica ed eventualmente l'intervento sugli automatismi della scala mobile o su altri automatismi, ma resta ancora
il problema del governo unico del personale.
B E R T I . Signor Ministro, lei ha fatto
riferimento ad un accordo sindacale; nel
corso di tale vertice avete parlato anche dei
14 mila dipendenti dello Stato che sono distaccati presso chissà chi?
S C H I E T R O M A , ministro per la
funzione pubblica. No, non ne abbiamo parlato, ma è un problema serio che non ci
rifiutiamo di discutere. Posso intanto dire
che parte del personale distaccato lavora
molto di più nella nuova sede. A conferma
di quanto dico basta tenere presente ciò
che accade presso le segreterie dei Ministri;
non c'è più nessuno che vuole venirvi a lavorare, ad esempio non abbiamo più dattilo-
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grafe e quando mi capita di dover scrivere
a macchina con urgenza, a volte svolgo il
lavoro da me. Non è detto insomma che i
distaccati siano comunque dei fannulloni.
Il distacco è previsto. Senz'altro si sono
verificati casi di personale che approfitta
del distacco, ma in queste occasioni basta
presentare delle denunce circostanziate per
porre fine a tale stato di cose.
Per tornare al problema dei 40 mila miliardi, questa cifra per circa 19 mila miliardi, ossia la metà, è costituita da indennità
integrativa speciale. Come possiamo fermare senza un apposito disegno di legge quadro
questa macchina che va avanti producendo
tali fenomeni di moltiplicazione? Naturalmente potreste obiettare che ci stiamo occupando dei dipendenti delle regioni, degli enti
pubblici territoriali, eccetera, e non di quello che deve fare lo Stato, però il problema
rimane, Ieri, ad esempio, le confederazioni
sindacali ci hanno detto che le regioni Lombardia e Liguria tentano di adottare deliberazioni che « splafondano » (il tentativo della
Lombardia è stato bloccato, ma ciò non è
stato possibile per la Liguria); abbiamo il
dovere di non creare intralci alle confederazioni sindacali perchè in caso contrario
perderebbero la loro funzione di controparte, e quando mancano gli interlocutori sindacali l'unica alternativa è la piazza.
M A N C I N O . Se lo fanno i liguri vuol
dire che non c'è più fiducia.
S C H I E T R O M A , ministro per la
funzione pubblica. Dobbiamo mettere i sindacati nelle condizioni di essere una valida
controparte qualora le regioni (anche con
un numero limitato di dipendenti) o gli altri enti pubblici territoriali assumano, nell'ambito di autonomia loro garantita, determinazioni non coincidenti con il « tetto »
fissato per il settore del pubblico impiego
dello Stato e non certo per scendere al di
sotto del plafond concertato. Esiste infatti
questa possibilità: ad esempio, una regione
potrebbe addurre l'insufficienza di mezzi
finanziari e dichiarare di poter pagare i
propri dipendenti la metà di quanto fa lo
Stato.
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BERTI.
più fare.

Con questa legge non lo può

S C H I E T R O M A , ministro per la
funzione pubblica. Può rifiutarsi di partecipare alle trattative e sostenere di voler pagare di meno i propri dipendenti. Il problema — ecco l'interpretazione che dà la
Corte costituzionale — è quello del rispetto dei tetti programmati. Dovete tener presente che ci troviamo di fronte ad un datore
di lavoro (nella cui orbita rientrano anche
le regioni, le provincie autonome, eccetera)
che ha 4 milioni di dipendenti e che opera
in un mondo dell'occupazione con queste
enormi masse salariali e con questa indicizzazione che è pari alla metà della somma in
movimento.
Credo che quanto ho detto dimostri a sufficienza come le norme dettate a regolare
siffatta materia rivestano, indubbiamente,
il carattere di norme fondamentali per la
riforma economico-sociale del Paese.
Mi sono adoperato perchè l'argomento
venisse posto nella giusta luce e perchè si
tenesse conto dell'importanza che esso riveste nel mondo del lavoro; mi è sembrato
perciò opportuno che il Ministro del lavoro
fosse protagonista della trattativa e che il
documento finale fosse steso con la sua calligrafia.
Ci auguriamo che venga fatto ogni sforzo
di recupero e di interpretazione della Costituzione nel suo complesso e, soprattutto,
del combinato disposto degli articoli 3 e 36.
Nella nostra Carta costituzionale è affermata l'esigenza di leggi quadro in determinati settori essenziali. Dobbiamo fare il possibile per individuare gli strumenti adeguati
per il governo del settore.
È in vostro possesso una scheda contenente le osservazioni del relatore e dei senatori Gualtieri, Brugger, Branca e Bonifacio (sono nomi famosi, figuriamoci se non
sono cose serie quelle che essi dicono!). Ho
preso visione di quel documento e poiché
siamo in sede redigente vorrei che rimanessero agli atti le mie osservazioni. Quali
sono le obiezioni? Nella scheda è scritto:
« Non potrebbe trasferirsi alla sede contrattuale una materia che le norme statutarie
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(di grado costituzionale) attribuiscono alla
coimpetenza delle regioni a statuto speciale
(anche se il trasferimento avviene ad opera
di una legge dello Stato); norme fondamentali di una riforma economico-sociale dovrebbero essere noi me solo di "merito" e
non anche norme meramente procedilo enta1L; comunque non tutte le norme della legge quadro poti ebbero considerarsi norme
fondamentali in una riforma economico-sociale; soprattutto se è lo Stato — come
avverrebbe con la normativa proposta — a
regolare minutamente tutta la materia, riducendo la legge regionale ad una funzione
di mera esecuzione ». Questo mi pare il nocciolo delle osservazioni.
Svolgiamo le seguenti considerazioni: il
disegno di legge muove dall'esigenza di definire in una legge della Repubblica i criteri generali (legge cornice) entro i quali devono articolarsi i rapporti di pubblico impiego, sia pei quanto concerne i principali
istituti giuridici, sia per quanto attiene al
trattamento economico. Si tratta, invero, di
un'esigenza di cui si è fatta interprete anche la Corte costituzionale (sentenza n. 21
del 1978), che auspica che « si giunga al più
presto ad una determinazione dei livelli
massimi di trattamento non superabili da
alcuna legge regionale o provinciale: e ciò
nel quadro di una disciplina generale che
presuppone evidentemente la possibilità di
definire una corrispondenza abbastanza precisa tra qualifica, mansioni e trattamenti
economici ».
Orbene, una disciplina che consenta, come auspicato dalla Corte costituzionale, di
definire una corrispondenza abbastanza precisa tra qualifiche, mansioni e trattamenti
economici difficilmente potrebbe trovare
concretizzazione, sul piano effettuale, al di
fuori del sistema di regolamentazione unitaria deli~>-a'o c'alia legge quadro.
Né può escludersi che norme fondamentali di una riforma economico-sociale, quale
indubbiamente è la legge quadro, possano
contenere princìpi di « metodo » oltre che
di merito. Va inoltre osservato che il testo
del secondo comma dell'articolo 1 è, come
intuitivo, il frutto di una significativa confluenza politica e su di esso concorda an-
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che ìa Fedei azione unitaria, che sul punto
non ha mosso alcuna osservazione.
Pertanto, data la rilevanza delle disposizioni contenute, pur considerando gli aspetti costituzionali collegati all'autonomia delie regioni a statuto speciale, non può disconoscersi che le norme predette possano costituire una riforma economico-sociale, dal
momento che si incide in termini sostanziali sulla politica del pubblico impiego con
obiettivi di omogeneizzazione e di perequazione al fine di assicurare le compatibilità
generali della finanza statale.
Questo anche in riferimemo all'incidenza
di questa massa salariale sulla vita e sul costo del lavoro in campo nazionale. Al riguardo è anche da ricordare la mozione approvata dal Senato al termine dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta,
presieduta dal senatore Coppo, sulla cosiddetta « giungla retributiva ».
In essa infatti si evidenzia la necessità di
« una legge quadro per tutto il settore del
pubblico impiego » (lettera a) della mozione) e dell'individuazione di un organo dotato di poteri di indirizzo e coordinamento
della politica retiibutiva di regioni, province, comuni e aziende collegate.
Mi fa piacere che su questo punto il relatore sia perfettamente d'accordo, cioè nell'indi viduar e nel Dipartimeli io della funzione pubblica il centro di governo unitario
dei personale. Qui, è inutile nasconderlo, c;è
una rivalità da sempre tra la Ragioneria
dello Stato e il Dipartimento della funzione pubblica. Ma, a nostro avviso, questo
problema è demandato alla Presidenza del
Consiglio, anche sotto il profilo strumentale; tant'è che l'onorevole Andreotti, che conosce bene il funzionamento dello Stato,
quando ricoprì la carica di Presidente del
Consiglio, si scelte come capo gabinetto il
ragioniere dello Stato, risolvendo così il problema dalle fondamenta.
Il problema politico è che il titolare del
« governo del personale » è il Presidente del
Consiglio che può delegare un ministro senza portafoglio, ma rimane il titolare. Quindi
è un problema di strumenti. Deve essere la
Presidenza del Consiglio, con l'apposito dipartimento, a risolverlo. Il problema politi-

Senato della
V

Repubblica

COMMISSIONE

co è che la responsabilità deve toccare in
prima persona il Presidente del Consiglio
che — come già detto — può o meno delegarla a un ministro senza portafoglio.
La sopracitata sentenza della Corte costituzionale n. 21 del 1978 ha poi auspicato
la realizzazione « nel rispetto delle autonomie regionali e provinciali, di quel contenuto essenziale di uguaglianza (deducibile nella materia del combinato disposto degli articoli 3 e 36 della Costituzione) che è richiesto dall'assetto unitario della Repubblica e dal principio del buon andamento della pubblica amministrazione ».
Quanto sin qui detto sembra dunque rispondere abbastanza esaurientemente tanto
alle critiche di chi vede nella legge quadro
sul pubblico impiego un illegittimo vincolo
all'autonomia normativa delle regioni, specialmente a statuto speciale, quanto alle critiche di chi al contrario vorrebbe una più
incisiva e diretta efficacia della normativa
in esame su tutti gli enti territoriali.
In questa linea pare si pongano le osservazioni del senatore Bonifacio dirette a far
precisare legislativamente quali norme in
particolare costituiscano i princìpi fondamentali della legge quadro sul pubblico impiego.
Ove si volesse infatti accedere a tale tesi
sarebbe necessaria la formulazione di una
norma che non potrebbe non concretizzarsi forse in una più accentuata rigidità del
quadro normativo ed in una ingerenza ancora più vincolante per l'autonomia delle
regioni a statuto speciale, dandosi così corpo a quelle osservazioni di segno diverso
sopra esposte, formulate nei confronti del
testo nell'attuale stesura.
Se il rispetto delle norme fondamentali
delle riforme economico-sociali sia un vincolo inderogabile per tutte le regioni a statuto speciale e per le province autonome
di Trento e Bolzano, è il secondo ordine di
problemi.
Con la sola eccezione dello statuto siciliano, le disposizioni relative alla potestà
normativa primaria delle regioni e province
ad autonomia differenziata prescrivono che
tale potestà si svolge in armonia con la Costituzione, con i princìpi generali dell'ordi-
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namento giuridico dello Stato, con le norme
fondamentali delle riforme economico-sociali.
Ritorniamo quindi al mio primo discorso
che è teso a dimostrare — questo non è
contestato dal relatore — che siamo in materia di norme fondamentali delle riforme
economico-sociali.
A mio avviso, quindi, è estremamente difficile modificare l'articolo 1. Il mio discorso (salvo il senso di rispetto che debbo al
Parlamento come rappresentante del Governo, a quest'assemblea come senatore, ma soprattutto agli amici che conosco benissimo
e le cui capacità sono fuori discussione) è
diretto a convincervi di ciò di cui sono
assolutamente convinto, ossia meglio que^
sto che niente; anche per gli impegni presi,
direi, a tutti i livelli, per quello che sto
vedendo come primo responsabile nella contrattazione, nella quale discutiamo di tutto
e di tutti senza metodi prestabiliti e senza
il minimo di certezza giuridica, con il rischio di travalicare anche quello che la
legge quadro cerca di porre come limite.
Del resto, non si può dire che questo testo sia « niente », perchè indubbiamente,
con tutte le sue pecche, ha il suo grande
significato, anche dal punto di vista giuridico.
Per la Sicilia (articolo 14 dello statuto
speciale) il limite posto al potere legislativo della regione riguarda il « pregiudizio
delle riforme agrarie ed industriali » (concetto limitato), anziché le riforme economico-sociali (concetto più ampio).
Va inoltre tenuto presente che seppure
lo statuto speciale della Sicilia all'articolo
14, lettera q), precisi che il trattamento del
personale della regione Sicilia deve essere
« in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato », tale disposizione va
comunque correlata agli articoli 3 e 36 della Costituzione, che prescrivono fondamentalmente un principio di omogeneizzazione
delle retribuzioni.
Tuttavia, nonostante la peculiarità dello
statuto siciliano, la giurisdizione della Corte costituzionale ha provveduto ad attenuare le differenze più vistose, con la conseguenza che l'autonomia legislativa siciliana
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si è concretamente esplicata in modo non
dissimile da quella delle altre regioni a statuto speciale.
La disposizione di cui al secondo comma
dell'articolo 1 è da ritenersi pertanto idonea
a costituire un limite cui potranno conformarsi le regioni a statuto speciale e le province autonome.
In conclusione, tenuto conto che si può
approvare la legge così com'è per le considerazioni che ho espresso, mi dichiaro contrario all'istituzione del Comitato ristretto.
B E R T I . Ci dichiariamo contrari, per
quanto attiene il metodo da seguire nel prosieguo dei nostri lavori, all'istituzione della
Sottocommissione. Proponiamo che il giorno 11 di gennaio e seguenti la questione sia
posta all'ordine del giorno come punto unico e, dato che i contrasti non sono di fondo,
pensiamo che si potrebbe procedere con
l'approvazione di tutti gli articoli, sempre
nel caso che, strada facendo, non si verifichino contrasti. Abbiamo già altre volte presentato emendamenti su due, tre o più articoli su cui era necessario discutere. Siamo
però convinti che entro il giorno 13 gennaio
si possa arrivare a concludere su questo
provvedimento.
M A N C I N O . Ritengo, signor Presidente, che dopo l'approfondita replica del Ministro, si possa convenire sull'esigenza di
tempi strettissimi ai fini dell'approvazione
definitiva, valutando positivamente il fatto
che si trova al nostro esame una legge quadro (finalmente una legge quadro!) sul pubblico impiego. Rispondo affermativamente
alla formulazione di un programma minimo
dei lavori fatta dal collega Di Lembo; questo non per rimandare sine die l'approvazione di un disegno di legge che diventa sempre
più indifferibile, ma per approfondire anche
alcuni temi che riguardano corretti rapporti
di natura costituzionale, rispetto ai quali non
mi pare che la posizione del ministro Schietroma sia coincidente con alcune riflessioni che sono state qui sottoposte all'attenzione della Commissione plenaria. Si tratta
inoltre di trovare una migliore definizione
del rilievo dei comparti e dell'incidenza del-
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la contrattazione. Ritengo che dobbiamo trasferire anche in sede normativa alcune questioni che invece non hanno una risposta
puntuale nel disegno di legge.
Ci sono poi altre questioni di minore importanza e convengo con il collega Berti che
le potremmo liquidare anche in pochissimo
tempo.
Però l'originalità della proposta di costituire una Sottocommissione può trovare anche gli altri Gruppi consenzienti se noi ci poniamo un termine, che può essere quello del
20 o del 25 gennaio, scaduto il quale scatta
la convocazione della Commissione in sede
plenaria.
B E R T I . Abbiamo una brutta esperienza di queste Sottocommissioni con termini
prefissati!
M A N C I N O . Ritengo inopportuno proseguire l'esame in sede plenaria. Già sull'articolo 1 ci sono obiezioni che coinvolgono
tutti i Gruppi politici; si deve altresì tener
conto di un'esigenza di omogeneità, su questa
materia, che possa essere recepita, senza collidere peraltro con princìpi costituzionali
(con particolare riguardo alle competenze
delle regioni a statuto ordinario, e non solo
di quelle a statuto speciale).
B A R S A C C H I . Dopo l'ampia relazione del collega Colombo e l'intervento del
Ministro, noi riteniamo che sarebbe più opportuno, data anche la delicatezza dell'argomento, procedere rapidamente non attraverso la costituzione della Sottocommissione ma
attraverso l'iscrizione — come ha detto il
collega Berti — di questo punto all'ordine
del giorno per poi, eventualmente, approfondire gli altri punti indicati dal collega Mancino. Siamo quindi contrari alla costituzione
della Sottocommissione.
B R A N C A . Sono d'accordo con la proposta avanzata dal collega Berti.
S A P O R I T O . Mi pare che le due esigenze non siano contrastanti; gli obiettivi
che vogliamo perseguire sono uguali. Mi si
permetta di fare una proposta: mettiamo
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questo punto all'ordine del giorno alla ripresa dei lavori, e, laddove ci rendessimo conto
della necessità di approfondimenti tecnici,
approvati gli articoli che possiamo definire
immediatamente, procederemo poi in sede
ristretta, in modo che si possano in pochissimo tempo superare le difficoltà. È, questa
che mi permetto di sottoporvi, una proposta
di mediazione.
C O L O M B O V I T T O R I N O (V.),
relatore alla Commissione. Mi rimetto ovviamente alle decisioni della Commissione. Faccio presente, tuttavia, che la mia proposta
non era determinata da volontà di natura
dilatoria.
BERTI.

Nessuno pensa questo!

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.),
relatore alla Commisione. La mia proposta
era anzi suggerita dalla volontà di fare presto. La sede redigente non è la più idonea,
data l'impossibilità di una discussione informale, a trattare una serie di argomenti di
carattere tecnico-formale che richiedono quei
« botta e risposta », quella ricerca non formale della soluzione che in sede legislativa
sono certamente più difficili. Non è esente
da me l'intenzione del perfezionismo; qui si
tratta di andare all'osso della legge e certamente non potrei legare in alcun modo il mio
nome ad una legge solo per fare una legge
che si chiama « legge quadro », ma che non fa
il « quadro » perchè non esiste neanche la
« cornice ». Per alcuni aspetti, che non stravolgono l'attuale testo ma che debbono completarlo e perfezionarlo, questo sarebbe, a
mio giudizio, quello che potrebbe succedere,
per esempio per quanto riguarda i confini
fra legge e contratti. Per arrivare a risultati
concreti su alcuni di questi argomenti così
importanti ed anche per mettere a punto taluni aspetti minori, che però hanno la loro
importanza poi nell'applicazione della legge,
la formula del Comitato ristretto mi sembra
la più idonea ed ero dispostissimo anche ad
accettare l'idea di stabilire un tempo definito; una volta scaduto quel termine, concluso
o no il lavoro del Comitato ristretto, l'esame riprenderebbe comunque in Commissio-
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ne. In ogni caso, ovviamente, mi rimetto
alle decisioni della Commissione, anche se
con rammarico, perchè ritengo che ci ritroveremo a discutere sull'articolo 1. Non so
come faccia il collega Berti ad affermare che
nel giro di due giorni potremmo esaurire
l'esame di tutta la legge. Ho fatto delle ampie relazioni ma, probabilmente, proprio
perchè sono state così ampie, non hanno
consentito un'attenzione costante su quanto
dicevo, altrimenti una simile affermazione
non sarebbe stata possibile. Non credo affatto che questa possibilità esista, anzi se in due
o tre giorni riusciremo a concludere sull'articolo 1 già mi riterrò soddisfatto. Ma anche
in questo caso non avremo esaurito il nostro
compito, dovremo proseguire, e impiegheremo probabilmente molto più tempo di quello necessario ad un Comitato ristretto. L'importante è comunque che si rispetti la sostanza della lcg£e e si consegua il risultato
che essa si prefigge.
P R E S I D E N T E . Ritengo opportuno
che durante la settimana che precede I'll
gennaio (anche perchè, almeno per noi adulti, non è stata ripristinata per legge la festività del'Epifania) si riunisca non dico una
Sottocommissione formalmente costituita,
ma un gruppo, formato da alcuni componenti della Commisisone, per individuare e censire, alla luce dell'impostazione del relatore,
i punti sai quali vi è contrasto. A tale proposito, ricordo che il senatore Colombo, nella
seconda settimana successiva alla riapertura, sarà assente dai nostri lavori per motivi
di famiglia. Proporrei di incontrarci durante
la settimana che precede I'll gennaio per
meglio esaminare i punti controversi. Vorrei
sapere se siete d'accordo
M 4 F F I O L E T T I . Non siamo d'accordo, e debbo dire che preferiamo fare
a meno delle Sottocommissioni perchè esse
danno luogo a soluzioni deleterie, in quanto
i Gruppi parlamentari non sono informati
di cosa succede poiché non viene steso un
verbale, come si cerca di fare alla Camera.
P R E S I D E N T E . A volte le Sottocommissioni (come quelle formate, ad esempio,
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P R E S I D E N T E . Fissiamo intanto la
per la riforma della stampa o della polizia o
data
della prossima riunione; nel frattempo
per una serie di altre iniziative) hanno dato
frutti sostanzialmente positivi; altre volte i possiamo preparare il lavoro per la Commisinvece ciò non si è verificato perchè una sione. Non mancherà modo poi, in sede di
dichiarazione di voto sui singoli articoli, di
parte delle forze politiche le osteggiava.
rendere note le posizioni di ciascuno.
M A F F I O L E T T I . Noi vogliamo che
B R A N C A . Secondo me, dovremmo
tutto sia fatto alia luce del sole e che tutto
venga verbalizzato. Siamo convinti altresì esaminare per ultimo l'articolo 1, perchè esche un disegno di legge viene assegnato in so riassume tutta la normativa posta dal
sede redigente qualora il Presidente del Se-, provvedimento. Attraverso l'esame degli arnato ritenga che l'ulteriore iter del provve- ticoli successivi si individuano i princìpi gedimento abbia luogo senza particolari diffi- nerali da iscriversi poi nell'articolo 1.
coltà. Noi invece stiamo ridiscutendo l'in- i
tero disegno di legge. Ad esempio, per quanP R E S I D E N T E . Se non si fanno
to riguarda l'articolo 1, sul quale sono sorti J osservazioni, rimane allora inteso che la ditanti contrasti, non condivido il pessimismo sci issione del provvedimento proseguirà in
del senatore Colombo, anche se posso com- sede plenaria a cominciare dalla prima seprendere il suo punto di vista, perchè su que- duta della Commissione dopo le ferie natasto articolo si può trovare una soluzione. lizie.
Pertanto, il seguito della discussione del
C O L O M B O V I T T O R I N O (V.), disegno di legge è rinviato ad altra seduta.
relatore alla Commissione. Sono pessimista
solo per quanto concerne i tempi.
/ lavori terminano alle ore 13.
M A F F I O L E T T I . Si può trovare
la soluzione non in un giorno, ma addirittura
in mezza giornata.
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