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La seduta è aperta alle ore 10,10.
Sono presenti i senatori: Amigoni, Angelini
Armando, Bardellini, Buizza, Cervellati, Cor
bellini, Crollalanza, De Unterrichter, Florena,
Gaiani, Garlato, Geneo, Gombi, Imperiale,
Restagno, Romano Domenico, Sacchetti, Savio
e Solari.
A norma deW articolo 18, ultimo comma, del
Regolamento, il senatore Focaccia è sostituita
dal senatore Tartufoli.
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_

1172 _
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Intervengono il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni Spallino ed il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Spasari.
A M I G O S I , Segretario, legge il processo
verbale della seduta precedente, che è approvato.
Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Disciplina giuridica ed economica
de procaccia postali » (1150)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
Teca la discussione del disegno di legge:
«Disciplina giuridica ed economica dei procaccia postali ».
Dichiaro aperta la discussione generale.
Poiché è stato presentato dal Governo un
nuovo testo del disegno di legge recante delle
modifiche di pura foima, resta inteso —
non facendosi osservazioni — che la discussione si svolgerà su tale nuovo testo.
R E S T A G N O , relatore. Onorevoli colleghi, onorevole Ministro, il disegno di legge
n. 1150 che è al nostro esame in sede deliberante tratta della disciplina giuridica ed
economica dei procaccia postali ed è stato
presentato il 19 luglio 1960 al Parlamento dal
l'ex Ministro delle poste e delle telecomunicazioni onorevole Maxia e fatto proprio, con
qualche emendamento formale, dall'attuale
Ministro, senatore Spallino.
Esso si propone due obiettivi essenziali.
In primo luogo, intende fissare in modo
definitivo lo stato giuridico ed economico dei
procaccia postali, che forniscono all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni una prestazione giornaliera di almeno
5 ore di lavoro; in secondo luogo, intende
determinare la nuova tabella che serve per
il conteggio dei « tempi » relativi ad ogni
singola prestazione, sia per i procaccia di
cui al punto primo, sia per quelli che esplicano un servizio inferiore alle 5 ore giornaliere, tabella che serve per determinare
l'ammontare degli emolumenti.
Il presente disegno di legge interessa alcune
migliaia di lavoratori che nel passato sono
stati alquanto trascurati per le loro modeste
attribuzioni e per l'orario di lavoro quasi
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sempre ridotto a poche ore, per quanto sia
da tutti riconosciuta l'utilità di tali prestazioni nel complesso ingranaggio del servizio
postale.
Bisogna però riconoscere che da tempo il
Ministero competente sentì l'opportunità di
andare incontro ai procaccia, estendendo ad
essi alcune provvidenze già approvate per
categorie affini, quali i portalettere.
Attualmente, esercitano le funzioni di procaccia ben 3415 lavoratori legati alla Amministrazione postale da uno speciale contratto
economico denominato « obbligazione personale », il quale regola le funzioni e attribuzioni
dei lavoratori e ne determina il corrispettivo.
Da tale regolamento sorge un rapporto
che impegna i procaccia al servizio di trasporto dei sacchi di corrispondenza dalla
stazione ferroviaria, dall'autocorriera ecc.,
all'ufficio postale e viceversa, nonché allo
scambio degli effetti (sacchi) postali negli
scali delle stazioni ferroviarie, alla vuotatura
delle cassette di impostazione, al recapito dei
pacchi e corrispondenza, mediante un compenso fissato dalle parti, con un vincolo
illimitato di tempo, salvo, beninteso, la
comprovata i capacità fisica dei soggetti, la
modificazione o soppressione dei servizi, e
le mancanze disciplinari, quando rivestono
carattere di gravità.
L'atto sottoscritto obbliga gli agenti medesimi ad eseguire personalmente le prestazioni
ora ricordate, pur potendo essi farsi sostituire da altre persone, autorizzate dall'Amministrazione, nei casi di malattia o di altro
legittimo impedimento.
Il rapporto in discussione che, sin da principio, assunse la caratteristica di lavoro autonomo, ha perso man mano tale configurazione per l'inserimento di aspetti e caratteristiche pertinenti al pubblico impiego.
Infatti, alla categoria di lavoratori di cui
trattiamo vennero estese le provvidenze di
cui al decreto legislativo luogotenenziale del
21 novembre 1945, n. 722, disposte a favore
degli impiegati statali, nonché il successivo
decreto luogotenenziale 21 marzo 1946, numero 307, con il quale vennero estesi a tutti
gli sgeliti i beaefiei dell'indennità di carovita.
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Inoltre, furono concesse altre agevolazioni:
con la legge 13 dicembre 1956, n. 1410, il
conglobamento delle retribuzioni; con la
legge 8 agosto 1957, n. 776, il premio di
maggior produzione; con la legge 27 maggio
1959, n. 324, la maggiorazione dell'aggiunta
di famiglia e la concessione dell'indennità
integrativa speciale, introducendo nel sistema
retributivo dei procaccia un elemento di
diritto inconciliabile con la caratteristica
dell'obbligazione personale. È da notare,
infine, che gli agenti interessati, oltre a godere
delle previdenze e provvidenze comuni a
tutti i prestatori d'opera, hanno beneficiato
anche dei miglioramenti economici di carattere generale concessi agli impiegati statali.
Da quanto esposto sulla natura dell'obbligazione personale del procaccia, risulta che
i provvedimenti enunciati hanno portato ad
essa sostanziali modificazioni.
Il rapporto d'impiego, nella fattispecie, ha
preso via via sempre più consistenza. Conviene, dunque, dare con il disegno di legge
in esame, alla categoria in questione, uno
statuto organico, sia per i servizi, sia per il
personale. Con ciò' si vuole corrispondere
anche ai voti ripetutamente espressi da parte
dei lavoratori interessati e dei loro sindacati;
essi chiedono da tempo un provvedimento
che migliori la loro posizione economica e
giuridica.
Tale rivendicazione ha avuto anche una
eco degna di rilievo nell'altro ramo del
Parlamento; in quella sede non sono mancate
interrogazioni e ordini del giorno invitanti
il Governo a proporre uno statuto in accoglimento delle richieste della categoria, analogo a quello emanato per i portalettere col
decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 1952, n. 656.
Il disegno di legge in esame rappresenta un
provvedimento di perequazione e di giustizia
che, se anche modesto, si inquadra nell'indirizzo progressista dei nostri tempi.
Riepilogando, il nuovo disegno di legge,
che comporta una maggiore spesa di lire un
miliardo 473 milioni per esercizio, regola
l'attività di 1244 isrocaccia che prestano la
loro opera per almeno 5 ore giornaliere,
nonché di 2171 incaricati con obbligazione
personale che prestano la loro opera per una
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durata inferiore e, inoltre, fissa le norme
economiche e giuridiche della categoria dei
procaccia il cui trattamento viene equiparato
a quello del personale dello Stato. Il disegno
di legge stabilisce, altresì, che i 2171 agenti
vincolati da obbligazione personale fruiscano
dei benefici previsti dalla nuova tabella delle
prestazioni, allegata all'articolo 13.
Questo disegno di legge, da lungo tempo
atteso e che rappresenta un doveroso riconoscimento, è costituito da 25 articoli, sui
quali ci soffermeremo brevemente mettendone in luce le essenziali caratteristiche.
Nell'articolo 1 sono illustrate le norme
stabilite dall'Amministrazione postale per la
disciplina del servizio ed è attribuita la
qualifica di procaccia al personale che svolga
prestazioni di almeno 5 ore giornaliere,
lasciando invariata la posizione giuridica di
vincolato con obbligazione personale agli incaricati con prestazione giornaliera inferiore.
Nell'articolo 2 sono fissati i requisiti
occorrenti per ottenere la nomina a procaccia.
Nell'articolo 3 vengono fissati i criteri per
partecipare ai concorsi per titoli ai posti di
procaccia e per la formazione della graduatoria unica di merito.
Nell'articolo 4 si fa obbligo ai procaccia
di prestare giuramento e di risiedere nel comune ove ha sede l'ufficio cui sono assegnati.
Nell'articolo 5 si addossa ai procaccia
l'obbligo di provvedere personalmente al
servizio loro affidato ed anche di designare
i sostituti che, sotto la loro responsabilità
ed a loro spese, li rimpiazzano in caso di
malattia od altro impedimento legittimo.
Con lo stesso articolo vengono anche
stabiliti i criteri di scelta dei reggenti in
caso di instituzione di nuovi servizi.
Nell'articolo 6 vengono fissate le norme
per l'assegnazione senza concorso dei posti
di procaccia, per la sostituzione di procaccia
deceduti o cessati dal servizio per limiti di
età, a favore di categorie di congiunti,
sostituti, incaricati, ecc. con procedimenti
analoghi a quelli fissati per i portalettere.
Nell'articolo 7 viene fissato in sessanta
giorni il termine per la presentazione delle
domande da parte di coloro che ritengono di
potere aspirare all'assegnazione del posto
senza concorso.
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Nell'articolo 8 sono stabiliti i criteri relativi alla cessazione del rapporto di impiego
dei procaccia in senso analogo alle norme
vigenti per i portalettere.
Negli articoli 9 e lo vengono disciplinati
i cambi di posto ed i trasferimenti su domanda
degli agenti e dettate le norme nei casi in
cui il richiedente non abbia raggiunto il
posto assegnatogli.
L'articolo 11 si occupa dell'attribuzione di
posti di portalettere a procaccia titolari di
posti soppressi o trasformati, nel caso che
non esista la possibilità di conferir loro
altri incarichi di procaccia, né sia possibile
mantenerli nel posto trasformato. Ciò in
rapporto alle prestazioni ed al trattamento
giuridico ed economico.
Nell'articolo 12 viene regolata la materia
delle assenze e disciplinato il trattamento
concernente l'obbligo della sostituzione, in
modo analogo a quanto praticato per i
portalettere.
Nell'articolo 13 vengono precisati i criteri per la determinazione della durata della
prestazione giornaliera dei procaccia mediante la tabella annessa al disegno di legge.
Si tratta senza dubbio, dell'articolo più
importante, in quanto interessa tutte le
categorie e non solo quella di coloro che hanno
diritto al titolo di procaccia.
Nell'articolo 14 viene esteso al procaccia
il trattamento economico stabilito per i
portalettere nell'articolo 11 della legge n. 120
e, cioè, la retribuzione corrispondente al
coefficiente 160 e, dopo otto anni di servizio
senza demeriti, il coefficiente 170.
Nell'articolo 15 vengono estese ai procaccia le disposizioni in vigore per i dipendenti statali in materia di cessione, sequestri
e pignoramenti delle retribuzioni.
Nell'articolo 16 sono estese ai procaccia ed
ai famigliari le agevolazioni ferroviarie.
Nell'articolo 17 sono estese le norme concernenti le dimissioni, dispensa dal servizio,
decadenze, riammissioni ecc.
Nell'articolo 18 vengono precisate per gli
agenti in parola le possibilità dei ricorsi,
per via gerarchica, contro i provvedimenti
disciplinari.
Nell'articolo 19, conformemente a quanto è
stabilito per i portalettere, viene fissata la
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norma che l'importo delle ammende inflitte
ai procaccia viene devoluta al fondo di quiescenza di tale personale.
Nell'articolo 20, a norma dell'articolo 77
del decreto n. 656 emanato dal Presidente
della Repubblica, i procaccia vengono obbligatoriamente iscritti al fondo per il trattamento di quiescenza.
L'articolo 21 è una norma transitoria con
la quale vengono assegnati senza concorso
posti di procaccia agli attuali incaricati
con obbligazione personale, i quali effettuano
almeno 5 ore giornaliere di prestazione, nonché ad altri incaricati adibiti a tali prestazioni da almeno un anno.
Nell'articolo 22 è estesa la facoltà del mantenimento in servizio del procaccia oltre il
sessantacinquesimo anno di età, in analogia
a quanto è praticato per i portalettere.
Nell'articolo 23 agli obbligati personali
esonerati per esigenze di servizio ai quali sia
stata assegnata la reggenza di un posto di
portalettere prima dell'entrata in vigore della
presente legge, viene riconosciuto il diritto
alla titolarità dello stesso posto, senza bisogno di concorso.
Nell'articolo 24 viene sancito l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla revisione delle prestazioni giornaliere dei procaccia ai fini della loro retribuzione con l'entrata in vigore della presente legge e con
riferimento alle norme di cui la tabella allegata all'articolo 13.
Nell'articolo 25 viene stabilito che l'Amministrazione provvederà alle spese per l'applicazione di questo provvedimento con le disponibilità del proprio bilancio.
In relazione all'articolo 25 la Commissione
finanze e tesoro ha espresso in data 6 ottobre
1960 il seguente parere:
« La Commissione finanze e tesoro nulla ha
da osservare per la parte di propria competenza, semprechè i prossimi bilanci non
vengano integrati con le somme occorrenti
per coprire l'onere. »
Per tutte le considerazioni suesposte confido che la nostra Commissione vorrà dare
la sua approvazione al disegno di legge
n. 1150, che ho avuto testé l'onore di illustrare.
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S O L A R I . Mi dichiaro senz'altro favo
revole all'approvazione del disegno di legge
in esame per le stesse ragioni che, tanto effi
cacemente, sono state illustrate dal relatore;
infatti, da tempo era stata avvertita la ne
cessità di risolvere il problema relativo ad una
più adeguata sistemazione giuridica ed eco
nomica della categoria dei procaccia postali.
Il provvedimento in discussione, pertanto,
viene a stabilire l'equiparazione dei procaccia,
che svolgono un'attività giornaliera di al
meno 5 ore, ai portalettere, dando luogo ad
uno status analogo a quello previsto per i
portalettere stessi dal decreto del Presi
dente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656,
e dalla legge 27 febbraio 1958, n. 120.
Tuttavia, mi permetto di ricordare all'ono
revole Ministro che l'accordo intervenuto tra
le organizzazioni sindacali e l'Amministra
zione era basato sull'equiparazione ai porta
lettere anche dei procaccia che fornissero
una prestazione giornaliera di almeno 3 ore;
successivamente, si è passati alla limitazione
di tale riconoscimento, senza tener conto del
fatto che in servizio vi sono dei portalettere
con un orario giornaliero di sole 2 o 3 ore.
A mio parere, la proposta originaria era
assolutamente giusta.
Propongo, pertanto, un emendamento al
l'articolo 1 tendente a sostituire, nel secondo
comma, le parole «5 ore» con le altre « 3 ore ».
È evidente che l'accettazione da parte
della Commissione di tale emendamento com
porterà un lieve aumento di spesa; ritengo,
tuttavia, che il Tesoro non possa sollevare
al riguardo forti difficoltà.
Spero, pertanto, che la Commissione e, in
primo luogo, l'onorevole Ministro non oppon
gano seri ostacoli all'accettazione della mia
proposta.
S P A L L I N O , Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. Tengo, anzitutto, a
ringraziare cordialmente il senatore Restagno
per la sua precisa e chiara relazione. Penso
che il presente disegno di legge, il quale rea
lizza un atto di giustizia nei confronti della
categoria dei procaccia postali, non debba
soffrire dì ulteriori ritardi, anche perchè, a mio
parere, esso è pressoché perfetto sia per
quanto riguarda i servizi dei procaccia e le
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loro prestazioni, che la loro persona, consi
derata da un punto di vista umano.
Tra gli altri benefìci, il provvedimento pre
vede il mantenimento in servizio dei procaccia
anche dopo il raggiungimento del sessanta
cinquesimo anno di età: questa è una norma
di favore assolutamente eccezionale, che si è
voluta attuare nei confronti di tanti bravi
servitori dello Stato, i quali, in un certo senso,
sono stati nel passato dimenticati, forse per
che lontani dal ritmo vorticoso delle attività
moderne.
Sono state inoltre estese ai procaccia le
agevolazioni ferroviarie ed altre provvidenze
già concesse a categorie affini.
Il Governo, ripeto, con il presente disegno
di legge ha avuto riguardo non solo all'ufficio
dei procaccia, ma anche alla persona.
Per quanto riguarda l'emendamento pre
sentato dal senatore S olari all'articolo 1,
analogo a quello già preannunziato in altra
seduta dal senatore S acchetti, devo dichia
rare che il Governo è assolutamente contrario
alla sua accettazione.
È contrario, in primo luogo, per ragioni
di copertura finanziaria, ragioni che i e oli tì
gli hanno trascurato di considerare, ma che,
invece, sono essenziali. È stato, infatti,
chiaramente spiegato dal relatore che agli
impegni derivanti dall'esecuzione del pre
sente disegno di legge si provvedi con i
fondi dell'Amministrazione del Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni: i senatori
Solari e Sacchetti, però, sanno perfettamente
che il bilancio della Azienda autonoma delle
poste è alquanto deficitario e che, pertanto,
non sarebbe possibile far fronte ad un
nuovo aumento di spesa.
Il Governo, però, è contrario alla proposta
di emendamento soprattutto per ragioni di
carattere giuridico e di principio: non è
possibile, infatti, se non snaturando il di
segno di legge, considerare procaccia anche
coloro che svolgono una prestazione giorna
liera di sole 2 o 3 ore.
E evidente che, in tal modo, si verrebbe
a modificare tutto il sistema del provvedi
mento: esso, infatti, vuole equiparare al
personale statale solo quel personale che
esegua effettivamente una prestazione lavo
rativa di una certa consistenza.
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A tal proposito, è necessario non dimenticare che coloro che esercitano 2 o 3 ore di
procacciato svolgono anche altri mestieri.
L'emendamento è stato a lungo discusso
dalle rappresentanze sindacali e dal Governo,
ma non è stato possibile accettarlo, in quanto
per l'attribuzione della qualità di procaccia è
necessario che vi sia un servizio impegnativo,
il quale non può essere considerato tale se
inferiore alle 5 ore giornaliere.
Per le ragioni suesposte il Governo non può
accettare l'emendamento.
R E S T A G N O , relatore. Vorrei dire al
senatore Solari che anche io ho esaminato
la possibilità di venire incontro alle aspirazioni della categoria, che chiede il riconoscimento della qualità di procaccia anche a
coloro che svolgono una prestazione giornaliera di durata inferiore a 5 ore, preoccupandomi di vedere quanto era possibile fare,
soprattutto in considerazione dell'onere che
ne sarebbe derivato.
Mi sono trovato, però, di fronte ad una
presa di posizione netta da parte del Tesoro,
non solo per la questione della spesa, ma
soprattutto per una questione di principio,
in quanto l'estensione dei benefìci previsti
dal provvedimento in esame anche a prestazioni di durata così limitata avrebbe potuto
costituire un precedente molto pericoloso.
Mi sono adoperato affinchè venisse consentito il riconoscimento della qualifica di
procaccia almeno a coloro che svolgono una
prestazione giornaliera di 4 ore, che ammontano a 554 unità, ma anche in questo caso,
sia per la questione di principio ricordata,
sia per la questione della spesa, ho trovato
gravi ostacoli.
Pertanto, non posso che rendermi conto
della situazione esistente e sperare che in un
prossimo futuro si potranno fare ulteriori
passi in avanti.
S O L A R I . Mi rendo perfettamente conto delle ragioni esposte dall'onorevole Ministro e delle difficoltà in cui si dibatte il
bilancio dell'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni; tuttavia ritengo che
tali ragioni siano del tutto estranee al
merito dell'emendamento.
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È necessario tener presente, a mio parere,
che molto spesso i procaccia che forniscono
una prestazione giornaliera di durata inferiore alle 5 ore e che esercitano tale attività
nelle condizioni più disagiate, non esercitano
alcun altro mestiere.
Pertanto, pur comprendendo il timore di
creare dei precedenti pericolosi, insisto nell'emendamento; in vìa subordinata, proporrei
un ordine del giorno nel quale si impegni il
Governo a studiare la situazione dei procaccia
che effettuano servizi da 3 a 5 ore giornaliere,
in modo da venire incontro alle loro esigenze.
S A C C H E T T I . Le obiezioni che sono
state sollevate nei confronti del nostro emendamento non mi persuadono.
L'onorevole Ministro, infatti, sa perfettamente che la prima obiezione, quella cioè
relativa alla copertura finanziaria, non ha
ragione d'essere, in quanto l'aumento di spesa,
pur essendo il bilancio dell'Azienda non
molto florido, non sarà tale da non poter
essere sopportato.
D'altra parte, è necessario convenire che
si tratta di 3 ore di lavoro discontinue, che
di fatto tengono impegnato il procaccia per
tutta la giornata, impedendogli di svolgere
qualsiasi altra attività.
S P A L L I N O , Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. Ma il lavoro viene
eseguito in ore determinate, e lei, senatore
Sacchetti, lo sa benissimo!
S A C C H E T T I . Si tratta di tre ore
ben determinate, ma discontinue, a causa dei
treni in arrivo e in partenza; quindi, pratica
mente, questi procaccia sono impegnati tutto il giorno. Si dovrà procedere, pertanto,
onorevole Ministro, sia pure per gradi, ma
in modo da trovare una soluzione.
Dal momento che ci troviamo di fronte ad
un disegno di legge che ha indubbiamente
dei meriti, facciamo sì che esso comprenda
il più alto numero possibile di persone che,
obiettivamente, dedicano al servizio postale
la maggior parte della giornata.
Per i motivi che ho esposto, noi insistiamo
sul nostro emendamento, e chiediamo che,
quando si passerà all'esame degli articoli,
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esso venga messo ai voti. Ritengo, inoltre,
che la presentazione di un ordine del giorno
che inviti il Governo a trovare un temperamento a questa situazione, possa essere subordinata, ma non sostitutiva dell'emendamento stesso.

G A I A N I . Vorrei chiedere al rappresentante del Governo quale sarebbe l'onere
finanziario nel caso in cui venisse portato
a tre il limite di cinque ore e quanti sarebbero i lavoratori interessati, eventualmente,
per un limite intermedio di quattro ore.

P R E S I D E N T E . Come vecchio funzionario dello Stato, mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi su quello che
è il contenuto fondamentale di questo provvedimento: si dà alla prestazione di questi
lavoratori una configurazione simile a quella di coloro che sono inquadrati in ruoli
organici dello Stato. Quello che lascia, però,
un po' perplessi, almeno per quanto mi
concerne, è il principio di concedere a coloro
che prestano servizio soltanto per tre ore,
lo stato giuridico contemplato per dei lavoratori che sono impegnati per tutta la giornata. Del resto, si concede anche, a questi
procaccia, la facoltà di svolgere un altro
lavoro nelle ore libere, cosa che, per legge,
è invece vietata a coloro che prestano servizio come impiegati dello Stato.

R E S T A G N O , relatore. Dai dati che
ho si desume che sarebbero 645 i lavoratori
interessati per tre ore e 554 quelli per quattro ore.
S P A L L I N O , Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. Eaccio presente, innanzi tutto, che vi è una questione di principio, che è la più grave, perchè non si può
dare il trattamento perfetto e completo che
abbiamo previsto in questo disegno di legge
ad un lavoratore che presta la sua opera
per solo tre ore giornaliere e discontinuamente.
Il Governo è contrario, pertanto, all'emendamento proposto. Si riserva di accettare
un eventuale ordine del giorno, con quella
formulazione alla quale si è accennato.
In secondo luogo, rispondo al senatore
Gaiani che la modificazione in questione
porterebbe ad un onere di circa mezzo minardo; la cifra precisa non sono ora in
grado di dirla.

Ora, siccome già le cinque ore previste
dal disegno di legge rappresentano un periodo lavorativo inferiore a quello normale di
un impiegato dello Stato, ritengo che non
sarebbe opportuno accogliere l'emendamento
che è stato proposto, tendente a diminuire
ancora, da cinque a tre, la durata della
A M I G O N I . Mi sembra che potrebbe
prestazione giornaliera di cui all'articolo 1 forse essere presa in considerazione la prodel provvedimento in questione.
posta alla quale ha accennato il relatore, di
Si potrebbe, eventualmente, in seguito, portare, cioè, a quattro ore il limite previsto
rivedere questa materia, anche con una all'articolo 1. Con questa soluzione, infatti,
visione più generale, perchè in queste con- l'onere verrebbe dimezzato e si darebbe soddizioni non si trovano soltanto i procaccia disfazione a questi lavoratori che effettivapostali, ma anche altri lavoratori che com- mente sono impegnati per oltre mezza giornata in servizio discontinuo.
piono fatiche fisiche notevoli.
Riassumendo, quindi, mentre mi compiacA N G E L I N I . Credo che non ci si
cio con il Governo ed apprezzo la sua iniziativa per avere esteso anche in questo debba soffermare eccessivamente, per il mosettore tutte le caratteristiche di struttura mento, sulla questione relativa all'onere
organica, trattamento economico, tutela e finanziario, perchè tale problema potrebbe
continuità, previdenza e assistenza previste essere superato e risolto.
per gli impiegati dello Stato — ed è questa
Il concetto fondamentale che dobbiamo
una bella conquista — resto perplesso sul- tener presente è che noi, oggi, diamo ad
l'opportunità di estendere tale stato giuridico un certo numero di prestatori d'opera, uno
anche a coloro che prestano servizio per stato giuridico che comporta, secondo quantre ore.
! to stabilisce il provvedimento in esame,
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l'estensione di una serie di disposizioni, peculiari, più o meno, di tutti gli altri impiegati dello Stato. Si parla di concorsi, di
titoli, di prestazione minima, di diritto di
successione, per così dire, in rapporto a
quella che può essere la prestazione nell'ambito della famiglia; si parla, come ha anche
detto il Ministro, di un privilegio speciale,
quello dato dalla possibilità di rimanere in
servizio oltre il sessantacinquesimo anno di
età; si parla di quiescenza e così via.
Ci troviamo, quindi, di fronte ad un provvedimento di importanza notevole dal punto
di vista giuridico amministrativo; e penso
che qualche garanzia per una prestazione
minima ci debba pur essere, perchè si potrebbero avere, nella pubblica Amministrazione, conseguenze gravissime, a causa delle
ripercussioni nel campo similare dei cosiddetti avventizi, ad esempio, che svolgono determinati servizi periodici.
Si potrebbe, poi, effettuare anche una
specie di indagine per accertare quale è in
realtà l'attività di queste persone; molti
sono certamente artigiani, altri fanno mestieri per i quali non sono obbligati ad osservare un orario di lavoro fisso e continuo
e possono quindi usufruire anche dell'intervallo di tempo tra il passaggio di un treno
e quello successivo.
Comunque, anche se sarà possibile apportare ulteriori perfezionamenti a queste disposizioni, dobbiamo riconoscere che è stato
fatto un grande passo in avanti nei confronti della situazione precedente, perchè
questo disegno di legge dà effettivamente
una sistemazione giuridica ed economica a
del personale che la merita e che può esserne soddisfatto.
Ma se si insistesse oggi per diminuire la
durata della prestazione giornaliera, la questione dovrebbe essere nuovamente sottoposta alla Commissione finanze e tesoro e
non saremmo, perciò, neanche in grado di
deliberare e approvare questo disegno di
legge, che è vivamente atteso dalla categoria.
T A R T U F O L I . Ci associamo pienamente a quanto ha detto il collega Angelini
ed insistiamo presso il Ministro affinchè ven-
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ga compiuta questa indagine sulla situazione
di fatto.
G O M B I . Credo che la proposta avanzata dal senatore Amigoni sia la più assennata e le sue argomentazioni le più giuste.
Se il testo rimanesse così come è stato
formulato, onorevole Ministro, ci troveremmo di fronte ad oltre un migliaio di persone
che saranno, per così dire, avvelenate, perchè la mancanza di 40-50 minuti di attività
effettiva, distribuita nella giornata, non consente loro di godere di tutti questi benefìci
di cui godranno, invece, altri loro colleghi.
Non comprendo, poi, la superficialità con
la quale si asserisce che i procaccia hanno
tutti un'altra occupazione: Ma siamo in un
Paese dove vi sono due milioni (Interruzioni),
o un milione e mezzo, o anche un milione,
se volete, di disoccupati: ed allora come
potete pensare che in questi paesucoli dispersi, vi siano opifici o stabilimenti o altro, dove queste persone, che prestano serzio come procaccia postali, possano trovare
un'integrazione al loro lavoro1? La realtà
è un'altra, è quella della povera gente che,
non trovando possibilità di fare un altro
mestiere in maniera continua e più redditizia, si adatta a fare il procaccia, con tre
o quattro incarichi nella, giornata, incarichi
che però rappresentano degli impegni fissi,
dai quali non può decampare; senza tener
conto di eventuali ritardi dei treni, o di
autocorriere che non arrivano, o della difficoltà dei percorsi che si devono fare.
Ritengo che la soluzione suggerita dal
nostro collega della maggioranza, diligente
e attento a questi problemi, sia la più giusta;
e non dico questo solo perchè rappresenta
la soluzione intermedia tra la nostra proposta e quanto stabilito nel disegno di legge;
lo dico perchè, accettando la formulazione
del disegno di legge così come è stata presentata dal Governo, si creerebbe una sperequazione molto grave nei confronti di oltre
un migliaio di lavoratori che, rispetto all'intera categoria, rappresentano una percentuale piuttosto elevata.
G E N C O . Qualora si accettasse il ragionamento ora esposto dal senatore Gombi,

Senato della Repubblica

Ut

1179

7 a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.)
non si comprenderebbe per quale motivo
dovrebbero essere contemplati coloro che
prestano tre ore di servizio e non, per esempio,
coloro che effettuano prestazioni di due ore
e mezzo, di due ore o anche meno.
Dobbiamo tener presente che, in genere,
il procaccia presta servizio in luoghi con
numero piuttosto limitato di abitanti, in
piccoli paesi, e porta forse solo tre o
quattro lettere al giorno; qualche volta non
va neppure alla stazione, perchè la posta
può venire consegnata al capostazione ed
egli potrà ritirarla andando all'orario del
treno seguente.
CERVELLATI.
Tenendo conto
delle considerazioni fatte dai miei colleghi,
ritengo che andrebbe modificata anche la
tabella cui si riferisce l'articolo 13 del disegno
di legge, per quanto concerne il tempo ed
il chilometraggio in essa previsti.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
Passiamo ora, all'esame ed alla votazione
degli articoli, di cui do lettura.
Art. 1.
Il servizio di trasporto, di consegna e di
scambio degli effetti postali, di recapito dei
pacchi e di vuotatura delle cassette d'impostazione può essere svolto :
1) mediante personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni ;
2) in appalto;
3) in accessorio da parte del titolare dell'agenzia postale o dei portalettere;
4) da appositi agenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che
assumono la denominazione di procaccia;
5) da appositi incaricati vincolati alla
Amministrazione delie poste e delle telecomunicazioni da obbligazione personale.
Nei casi in cui non ritenga di ricorrere
per l'espletamento del suddetto servizio alle
forme previste ai nn. 1),, 2 e 3), l'Ammini-
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strazione si avvale dei procaccia, quando la
durata della prestazione giornaliera raggiunga le 5 ore, e degli incaricati vincolati da
obbligazione personale, per le prestazioni di
durata inferiore.
La durata del servizio prestato dai procaccia e dagli incaricati vincolati da obbligazione personale è valutata secondo i criteri di cui al successivo articolo 13.
Ai procaccia, ove occorra, può essere affidato, in accessorio, il servizio di portalettere.
I senatori Solari e Sacchetti hanno presentato un emendamento al secondo comma
di questo articolo, tendente a sostituire le
parole: « le cinque ore », con le parole: « le
tre ore ».
Lo metto ai voti.
(Won è approvato).
II senatore Amigoni insiste nella sua
proposta di giungere alle quattro ore, secondo
quanto ha accennato nel suo intervento in
sede di discussione generale?
A M I G O N I . In seguito alle considerazioni che sono state fatte dai colleghi e
dal Ministro, dichiaro di non insistere sulla
mia proposta.
P R E S I D E N T E . Metto, pertanto, ai
voti l'articolo 1, nel testo di cui ho già
dato lettura.
(È approvato).
Art. 2.
Per conseguire la nomina a procaccia lo
aspirante deve possedere, oltre ai requisiti
particolari di cui ai successivi articoli, i seguenti requisiti generali :
a) cittadinanza italiana, col godimento
dei diritti politici;
6) buona condotta;
e) età non inferiore ai 21 anni e non
superiore ai 32, salvo i casi di assegnazione
senza concorso di cui all'articolo 6;
d) licenza elementare o titolo equipollente :
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e) sana costituzione ed attitudine fisica
ai servizi di cui all'articolo 1.
Detti requisiti debbono essere posseduti
alla data della scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande.
(È approvato).

Legislatura

59a SEDUTA (14 dicembre 1960)

Essi debbono risiedere nel territorio del
comune nel quale ha sede l'ufficio cui sono
assegnati.
Tuttavia, il direttore provinciale può, per
giustificati motivi, e sempre quando non possa derivarne pregiudizio ai servizi, autorizzarli a risiedere in località non lontane.
(È approvato).

Art. 3.
La nomina dei procaccia è disposta con
decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, previo concorso per titoli,
in base a graduatoria unica di merito formata dalla Commissione centrale per gli uffici locali salvo i casi di assegnazione senza
concorso previsti dall'articolo 6.
Il concorso è unico per tutti i posti disponibili.
La graduatoria è formata tenendo conto
del servizio comunque prestato nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, della attitudine dei concorrenti, del
grado di istruzione, delle benemerenze militari e di altri titoli particolari.
A parità di titoli, la preferenza è determinata dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli, e, in subordine, dall'età.
Alla graduatoria di merito segue una graduatoria suppletiva, nella quale è incluso un
numero di candidati idonei pari a quello dei
posti messi a concorso.
L'assegnazione dei vincitori del concorso
ha luogo in base alla graduatoria di merito
e seguendo l'ordine delle sedi che ciascuno
di essi è tenuto ad indicare.
I concorrenti compresi nella graduatoria
suppletiva hanno titolo a conseguire quei
posti di risulta che rimangano disponibili
perchè non richiesti utilmente dai candidati
che li precedono in graduatoria.
Una aliquota dei posti messi a concorso,
in misura non superiore al 10 per cento,
deve essere riservata agli invalidi di guerra.
(È approvato).
Art. 4.
I procaccia prestano giuramento dinanzi al
direttore provinciale competente.

Art. 5.
I procaccia hanno l'obbligo di eseguire il
servizio personalmente e di designare propri sostituti che, sotto la loro responsabilità
ed a loro spese, li sostituiscano nel periodo
di riposo di cui all'articolo 12 o in caso di
malattia o di altro legittimo impedimento.
I sostituti debbono possedere i requisiti di
cui all'articolo 2 ed essere autorizzati dalla
Direzione provinciale.
In caso di vacanza e negli altri casi di
assenza non previsti dal primo comma, i posti sono affidati in reggenza ai sostituti.
Ad essi compete durante il periodo dello
incarico il trattamento economico iniziale che
spetta al titolare.
In caso di istituzione di un nuovo posto,
il servizio viene temporaneamente affidato,
con provvedimento del direttore provinciale,
ad un reggente.
Nella scelta hanno la preferenza, tra gli
aspiranti idonei, i titolari dei posti soppressi,
i reggenti che siano cessati dall'incarico non
per demerito e i sostituti.
I reggenti hanno le attribuzioni e gli obblighi dei procaccia effettivi; essi però possono, in ogni tempo e a discrezionale giudizio dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni, essere esonerati dall'incarico.
(È approvato).
Art. 6.
I posti di procaccia sono assegnati senza concorso, semprechè gli interessati siano
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 :
a) al coniuge o ad uno dei figli legittimi, legittimati, naturali legalmente o giudizialmente riconosciuti, o adottati da al-

Senato della Repubblica

HI

— 1181 —

7 1 COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.)
meno quattro anni, del titolare deceduto o
dispensato per sopravvenuta inabilità fìsica
o cessato dal servizio per limiti di età. Non
ha titolo alla assegnazione il coniuge che
abbia superato l'età di cinquantacinque anni
ed abbia diritto alla pensione di riversibilità. .L'avente titolo all'assegnazione deve aver
prestato nell'ultimo decennio almeno sei mesi di effettivo e lodevole servizio con la qualifica di procaccia, reggente o effettivo, oppure deve aver rivestito nel medesimo periodo per almeno due anni la qualifica di
sostituto con prestazione di effettivo e lodevole servizio per almeno due mesi.
I predetti periodi di anzianità di qualifica
e di servizio sono ridotti alla metà per gli
aventi diritto che siano privi di sufficienti
mezzi economici;
b) al sostituto o al reggente che rivesta una di tali qualifiche nel posto resosi
vacante e che inoltre nel posto stesso abbia
rivestito nell'ultimo decennio, anche non continuativamente, una delle dette qualifiche per
almeno due anni.
L'assegnazione non può essere accordata
nei casi di vacanza del posto conseguente a
dimissioni o a trasferimento a domanda, nonché quando vi siano aventi titolo all'assegnazione in base alla lettera precedente ;
e) al procaccia di posto soppresso o trasformato (qualora manchi la possibilità di
mantenere lo stesso procaccia nel posto trasformato) limitatamente ad altro posto per
il quale è stabilita almeno uguale durata
della prestazione giornaliera o anche durata
minore se l'interessato ne faccia richiesta;
d) all'incaricato con obbligazione personale, quando, per effetto della elevazione
della durata della prestazione giornaliera ad
almeno 5 ore, si debba istituire un posto di
procaccia.
(È approvato).
Art. 7.
Le domande degli aventi titolo all'assegnazione dei posti in base all'articolo precedente, lettere a), b), e) e d), debbono essere
prodotte alla Direzione provinciale competente, a pena di decadenza, nel termine pe-
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rentorio di 60 giorni, decorrente dalla data
di pubblicazione, nel Bollettino ufficiale del
Ministero, della vacanza o del provvedimento di soppressione del posto.
(È approvato).
Art. 8.
Il rapporto di servizio cessa per :
1) difetto sopravvenuto di uno dei requisiti previsti per la nomina;
2) motivi di salute, accertati dall'Amministrazione, che determinino l'inidoneità
al servizio per un periodo superiore alla durata massima dell'aspettativa stabilita per il
personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
3) scadenza della durata massima della
aspettativa per motivi di salute stabilita per
il personale di ruolo dell'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni, ove permanga l'inidoneità fisica al servizio;
4) compimento del 65° anno di età.
La cessazione del rapporto di servizio è dichiarata con provvedimento motivato del direttore generale.
(È approvato).
Art. 9.
Su domanda degli interessati può essere
consentito il cambio tra due posti per i quali
sia stabilita uguale durata della prestazione
giornaliera.
I cambi tra posti di diversa provincia sono
autorizzati dal direttore generale; quelli tra
posti della stessa provincia dal direttore
provinciale.
I procaccia effettivi possono essere trasferiti a domanda in altro posto disponibile per il quale sia stabilita una prestazione giornaliera che differisca di una sola ora
in più o in meno.
Gli interessati debbono far pervenire al
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni la domanda di trasferimento nel ter-
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pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
disponibilità del posto cui aspirano.
Fra gli aventi titolo che abbiamo chiesto il
trasferimento nello stesso posto è preferito
quello che ha maggiore anzianità di servizio
nella categoria.
Con decreto ministeriale, su motivata proposta della Commissione centrale per gli uffici locali, i procaccia possono essere destinati ad altro posto con prestazione giornaliera di uguale durata, per motivi di incompatibilità ambientale.
(È approvato).
Art. 10.
Se, alla scadenza del termine perentorio
previsto dal precedente articolo, nessuna domanda di trasferimento è stata presentata,
ovvero se il trasferimento non ha avuto
luogo per fatto dell'interessato, l'Amministrazione provvede a mettere a concorso i
posti vacanti non oltre l'anno dall'accertamento della disponibilità di essi.
I cambi di posto ed i trasferimenti non
possono essere concessi a coloro che da meno
di un anno abbiano ottenuto altro cambio o
trasferimento a domanda.
I detti movimenti non possono essere concessi a coloro che da meno di un triennio abbiano rinunciato al consentito trasferimento.
(È approvato).
Art. 11.
Quando si verifica la soppressione o la
trasformazione di un posto e manca la possibilità di conferire la titolarità di un altro
posto di procaccia ai sensi del precedente
articolo 6, lettera e), o di mantenere lo stesso
procaccia nel posto trasformato, il titolare de
posto soppresso o trasformato ha diritto alla
titolarità di un posto di portalettere disponibile con una retribuzione pari o superiore.
Qualora l'interessato non raggiunga il posto assegnatogli nel termine di 60 giorni, viene dichiarato decaduto dall'impiego.
(È approvato).
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Art. 12.
Ai procaccia effettivi e reggenti, in servizio da almeno un anno, spetta un periodo
di riposo retribuito di 30 giorni, che può
essere usufruito anche in periodi frazionati,
compatibilmente con le esigenze del servizio.
Durante tale periodo il servizio deve essere disimpegnato, sotto la loro responsabilità e a loro spese, dal sostituto.
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni corrisponde, per il pagamento del sostituto, una indennità pari a tanti
trentesimi della retribuzione mensile, quante sono le giornate di effettiva assenza dal
servizio, entro il limite massimo stabilito per
la durata del congedo.
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni corrisponde ai titolari e reggenti, in caso di comprovata malattia che li
renda temporaneamente assenti dal lavoro,
a titolo di sussidio, una somma per una volta
tanto in un anno, anche se si tratta di più malattie, in misura non eccedente la retribuzione di un mese.
Per i casi in cui l'assenza per la causa
predetta supera i 30 giorni, mentre l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni continua a corrispondere interamente la
retribuzione fino al diciottesimo mese di malattia, l'Istituto postelegrafonici provvede, dopo il 30° giorno di assenza, alla concessione
di sussidi, in misura non eccedente la metà
della retribuzione e per un tempo non superiore a otto mesi, a favore dei titolari e
dei reggenti aventi titolo alla assegnazione
del posto senza concorso che ne abbiano fatto
domanda entro i termini stabiliti.
Ai reggenti non aventi titolo all'assegnazione del posto senza concorso, il sussidio
è limitato ad un periodo di tempo non superiore ai tre mesi. Alla scadenza del quarto
mese di assenza per malattia cessa l'erogazione del sussidio e il reggente decade
dall'incarico.
Per l'assistenza prevista dal precedente
comma è dovuto all'Istituto postelegrafonici
dai procaccia effettivi e reggenti un contributo dello 0,50 per cento sulla retribuzione
mensile spettante e dall'Amministrazione del-
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le poste e delle telecomunicazioni un contributo di pari importo.
Ai procaccia effettivi può essere consentito di assentarsi dal servizio per motivi di
famiglia senza retribuzione per la durata
massima di un anno in un quinquennio.
Durante tale assenza, l'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni provvede a fare eseguire il servizio a norma dell'articolo 5.
Negli altri casi di legittimo impedimento, per il pagamento del sostituto si applicano le disposizioni del precedente comma
terzo.
Durante le assenze per congedo e malattia al titolare e al reggente spetta il premio
di maggiore produzione.
Il periodo di assenza dal servizio per motivi di famiglia non è computato a tutti gli
effetti giuridici ed economici.
(È approvato).
Art. 13.
La durata della prestazione giornaliera dei
procaccia a piedi e le eventuali modificazioni sono stabilite in base ai criteri di cui
all'allegata tabella.
Nella determinazione della durata complessiva delle prestazioni giornaliere non si tiene
conto delle frazioni di tempo inferiori a 30
minuti; quelle uguali o superiori ai 30 minuti si arrotondano ad ora intera.
I periodi di tempo per la valutazione della
prestazione giornaliera sono calcolati in base
alla media giornaliera, risultante dalla sta-
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tistica annuale riferita all'esercizio finanziario precedente all'entrata in vigore della presente legge, ragguagliata a 300 giorni lavorativi.
Il trattamento economico è attribuito nella misura intera quando la prestazione giornaliera è determinata in 7 ore, e in misura
ridotta, in proporzione al numero delle ore
stabilite, quando la prestazione è determinata per una durata inferiore.
Le eventuali prestazioni superiori alle 7
ore sono retribuite con compenso straordinario in base al relativo coefficente economico
in atto goduto; tale compenso straordinario
non potrà in alcun caso eccedere le due ore
giornaliere.
Qualora intervengano notevoli modificazioni di carattere continuativo nell'entità del
servizio, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla revisione della determinazione della durata della prestazione giornaliera, applicando i criteri di valutazione sopra indicati alle risultanze dell'esercizio finanziario precedente alla revisione stessa.
I criteri di valutazione stabiliti nel presente
articolo si applicano anche nei casi in cui il
servizio sia esplicato dal procaccia con mazzi
propri, autorizzati dall'Amministrazione.
Qualora il servizio di procacciato sia effettuato con mezzi motorizzati forniti dalla
Amministrazione, i nuovi coefficenti saranno fissati mediante apposito regolamento.
Unitamente all'art. 13 è necessario esaminare la tabella allegata, alla quale l'articolo
stesso fa riferimento.
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ALLEGATO

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELLA DURATA DELLA
PRESTAZIONE GIORNALIERA DEI PROCACCIA A PIEDI
1) Per ogni Km. di percorrenza

15 minuti

(le frazioni superiori a 500 metri vengono arrotondate al chilometro
successivo con un minimo di un chilometro per ciascuna corsa di andata e ritorno)
2) Ad ogni corsa, per le operazioni di ritiro e consegna degli effetti, complessivi

30 minuti

3) Per i dispacci ordinari in arrivo o in partenza (non vengono computati
i dispacci bis, ter eccetera) :
per ogni dispaccio, fino a venti
per ogni dispaccio, oltre i venti

1 minuto
V2 minuto

Per i procaccia che hanno solo mansioni di scambio con i treni e le autocorriere gli stessi oggetti scambiati debbono essere considerati una
sola volta.
4) Per i dispacci speciali in arrivo 0 in partenza :
per ogni dispaccio, fino a dieci
per ogni dispaccio, da undici a venti
per ogni dispaccio, oltre i venti

3 minuti
2 minuti
1 minuto

per i procaccia che hanno solo mansioni di scambio con i treni e le
autocorriere gli stessi oggetti scambiati debbono essere considerati una
sola volta.
5) Per i pacchi in arrivo 0 in partenza :
per ogni pacco, fino a venti
per ogni pacco, da ventuno a cinquanta
per ogni pacco, oltre i cinquanta

2 minuti
1 minuto
V2 minuto

per i procaccia che hanno solo mansioni di scambio con i treni e le autocorriere gli stessi oggetti scambiati debbono essere considerati una
sola volta
6) Per ogni vuotatura di cassetta d'impostazione (oltre l'eventuale tempo
occorrente per la percorrenza chilometrica valutata secondo i criteri
di cui al n. 1)

5 minuti

7) Per ogni pacco recapitato a domicilio (non viene valutata la percorcorrenza chilometrica di cui al n. 1)

12 minuti
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S A C C H E T T I . Vorrei fare un'osser- Io avevo l'impressione che si trattasse di
vazione a proposito del punto 3) della ta
una lettera che viene ricevuta o che viene
bella, in cui è detto: «Per i dispacci ordinari recapitata.
in arrivo o in partenza: per ogni dispaccio,
S P A L L I N O , Ministro delle poste e
fino a venti: 1 minuto ».
Sono stati fatti al riguardo degli accerta- delle telecomunicazioni. Si tratta di una grande
menti direttamente presso gli interessati, ed busta con dentro tutta la posta destinata ad
è risultato che i dispacci ordinari sono un determinato paese.
È necessario considerare che i procaccia
senz'altro quelli più numerosi, mentre il
tempo calcolato per il loro recapito è vera- oggi fanno servizio in piccolissimi centri,
dove la posta non è mai molto abbondante.
mente minimo.
In considerazione, pertanto, del fatto che
S A C C H E T T I . Anche secondo il patali dispacci rappresentano per i procaccia
il maggior lavoro, non si può assegnare loro rere di tecnici delle poste, un minuto è prol'esiguo tempo di 1 minuto stabilito dalla prio il minimo di tempo necessario, mentre
tabella. Proponiamo pertanto un emenda- sarebbe opportuno tener conto anche delle
mento tendente a sostituire al punto 3) difficoltà che si possono incontrare,
1 procaccia stessi, tenendo in consideradella tabella le parole « 1 minuto » con le
altre « 8 minuti ». Questo, infatti, è il tempo zione tutte le difficoltà, hanno fatto diversi
calcoli e da questi è risultato che per ogni
adeguato.
dispaccio sono necessari 8 minuti.
B E 8 T A 6 S O , relatore. In questo caso,
Comunque, se 8 minuti sembrano eccessivi,
per i dispacci speciali, come raccomandate si trovi un'altra soluzione, ma insisto sulla
e assicurate, che devono essere firmati, necessità di modificare in tal senso la tabella.
quanti minuti ci vorrebbero?
Per quanto riguarda i dispacci urgenti, al
contrario, 2 minuti, come previsti dalla
G E N C O . Mi dichiaro contrario al- tabella, a me sembrano sufficienti, in quanto
l'emendamento proposto dal senatore Sac- questi in genere non sono molto numerosi.
chetti.
Ritengo, infatti, che il tempo a disposizione
S P A L L I N O , Ministro delle poste e
dei procaccia sia senz'altro sufficiente, anche delle telecomunicazioni. Come ho già detto,
in considerazione del fatto che le direzioni senatore Sacchetti, 1 minuto è sufficiente in
provinciali useranno al riguardo una certa quanto, praticamente, la determinazione della
comprensione ed un certo buon senso.
durata della prestazione viene fatta in base
ad una valutazione cumulativa composta da
S P A L L I N O , Ministro delle poste e tre ordini di attribuzioni, relative al chilodelle telecomunicazioni. La situazione è la metraggio, alla presenza alle corse e alla
seguente. Nella tabella è detto che per i quantità e qualità del lavoro svolto.
dispacci ordinari, fino a venti, è previsto un
minuto; questo minuto è stato stabilito
S A V I O . La mia opinione è che anche
tenendo conto della situazione obiettiva di questa tabella, come tutte le tabelle teoriche,
fatto e non va considerato a sé stante, creerà profonde confusioni e darà luogo a
bensì insieme agli altri elementi che concor- diversi trattamenti, per cui, praticamente,
rono a formare l'ammontare complessivo sarà molto difficile stabilire un'equa retribudella prestazione giornaliera del procaccia. zione per il lavoro svolto dai procaccia.
Pertanto, non posso accettare l'emendaRitengo, pertanto, che se si elevasse il
mento proposto.
tempo attribuito ad 8 minuti, come proposto
j dal senatore Sacchetti, non si farebbe altro
D E U N T E B B I C H T E E . Vorrei che aumentare le sperequazioni tra procaccia
sapere esattamente che cosa si intende per di- e procaccia a seconda del rendimento del
spaccio in arrivo e dispaccio in partenza. lavoratore, rendimento che non dipende dalla

Senato della Repubblica

1186 —

7a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.)
sua volontà, ma dalle diverse condizioni in
cui si svolge il lavoro.
S P A L L I N O , Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. Si può essere, per
ragioni di principio, contrari o favorevoli alle
tabelle in se stesse; ogni tabella presenta,
infatti, degli inconvenienti, come anche degli
aspetti assolutamente utili.
Preciso, comunque, che la tabella in questione è stata voluta dai procaccia, quei procaccia ai quali, come ha detto il relatore,
abbiamo dato un soddisfacente ordinamento.
I minuti stabiliti nella tabella sono stati
precedentemente concordati; e lo stesso senatore Sacchetti se ne è reso conto, evidentemente, perchè ha detto che questo minuto
potrebbe forse essere sufficiente, soltanto è
calcolato in senso un po' troppo ristretto.
Certamente questa tabella rappresenta, per
così dire, una direttiva nella valutazione che
l'Amministrazione delle poste dovrà fare,
caso per caso. Eitengo che la Commissione
possa con tutta tranquillità approvare la
tabella allegata al disegno di legge. È certo
che, se si dovesse considerare la ripidità di
una discesa o di una salita, la difficoltà e la
tortuosità che può presentare un determinato
percorso, o altre cose del genere, allora vi
dovrebbero essere una infinità di tabelle, una
per ogni località in cui i procaccia esplicano
il loro servizio.
Qualora si apportasse una sia pur piccola
modificazione, stabilendo anche solo un minuto e mezzo in luogo del minuto ora previsto dalla tabella, si creerebbero una serie
di sperequazioni, anche nei confronti dei
portalettere.
Posso, comunque, prendere l'impegno che,
quando questo disegno di legge sarà approvato anche dall'altro ramo del Parlamento,
invierò una circolare ai vari Direttori provinciali, affinchè valutino con criteri ispirati a
larghezza e comprensione le obiettive situazioni ambientali delle zone in cui i singoli
procaccia prestano servizio. Più di questo
il Governo non può concedere.
R E S T A G N O , relatore. Mi sembra che
la Commissione possa senz'altro approvare
la tabella in esame, in quanto essa è formata
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di diversi elementi, che si sommano e si
completano l'uno con l'altro e che, del resto,
tengono conto delle obiezioni che sono state
sollevate in questa sede.
Molte obiezioni e considerazioni sono state
infatti sollevate nel corso delle lunghe discussioni che si sono svolte tra l'Amministrazione
e i sindacati. I sindacati stessi, però, hanno
ritenuto di poter accogliere la formulazione
ora presentata dal Governo.
Si è parlato, poco fa, di dispacci ordinari e
di dispacci speciali; a questo proposito vorrei
precisare che i dispacci ordinari sono plichi
che contengono la posta per la quale l'Amministrazione non offre garanzie particolari,
mentre i dispacci speciali sono plichi contenenti la posta per la quale l'Amministrazione
è responsabile, cioè raccomandate, espressi
e così via. Il motivo per cui si è stabilito un
tempo dì tre minuti per i dispacci speciali,
anziché un minuto come è previsto per quelli
ordinari, è da ricercarsi nel fatto che per i
dispacci speciali le operazioni da eseguire
sono più complesse e richiedono un maggior
tempo; però, come ho già detto, le varie voci
e i vari tempi che figurano nella tabella si
integrano l'uno con l'altro.
Non dico, con questo, che ci troviamo di
fronte alla formulazione più perfetta possibile;
non vi è niente di perfetto a questo mondo,
ma credo che la tabella possa essere approvata così come risulta nel testo attuale, senza
l'emendamento proposto dal senatore Sacchetti.
S A C C H E T T I . Insisto perchè ai dispacci ordinari vengano assegnati almeno
quattro minuti; la mia proposta, del resto,
non si riferisce al calcolo delle retribuzioni,
ma solo al calcolo del tempo, in maniera,
eventualmente, di poter includere nelle cinque ore di prestazione giornaliera quei procaccia che effettuano il loro servizio nelle
condizioni più disagiate.
S A V I O . È esatto che il calcolo dei
« tempi » non serve direttamente ai fini della
remunerazione, ma, in pratica, dovendo
inquadrare giuridicamente i procaccia, ne
deriva inevitabilmente anche una discriminazione ai fini del trattamento economico.
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A me pare che la proposta del senatore
Sacchetti non sia da accogliere, perchè il
sistema suggerito potrebbe determinare grosse
sperequazioni fra i procaccia stessi. Per evitale tali inconvenienti noi dobbiamo soprattutto considerare che se un procaccia può
impiegare un minuto per ritirare un dispaccio,
non è che ne impieghi dieci per ritirare dieci
dispacci. Da tale base occorre partire per
arrivare a una soluzione logica e opportuna.

Le competenze accessorie spettano nei casi
e nelle misure previste dalla legge 8 agosto
1957, n. 776, e successive modificazioni.
Sono concessi ai procaccia, con provvedimenti del direttore provinciale, gli aumenti
periodici costanti di stipendio previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

C R O L L A L A N Z A . Ritengo che sarebbe opportuno lasciar perdere considerazioni marginali e passare alla votazione
dell'articolo.

Art. 15.

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
chiede di parlare, metto ai voti la proposta
dei senatori Sacchetti, Gaiani e Solari, di
portare da 1 a 4 i minuti di cui al punto 3
della tabella in esame.
(Non è approvata).
Metto ai voti la tabella nel testo di cui ho
già dato lettura.
( È approvata).
Metto ai voti l'articolo 13.
( È approvato).
Art. 14.
Al procaccia è attribuita la retribuzione
corrispondente al coefficiente 160 e, dopo otto anni di effettivo servizio senza demerito,
quella corrispondente al coefficiente 170 della tabella unica degli stipendi annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
Ai fini previsti nel comma precedente il servizio prestato dopo il 30 giugno 1953 è considerato utile nei riguardi dei procaccia in
servizio a tale data. Limitatamente a questi
ultimi il suddetto periodo di servizio è fissato in anni sei ai fini del conseguimento della retribuzione corrispondente al coefficiente 170.

(È approvato).

Per quanto riguarda la cessione, il sequestro e il pignoramento della retribuzione, si
osservano, in quanto applicabili, le norme generali riguardanti gli impiegati dello Stato.
( È approvato).
Art. 16.
Ai procaccia in servizio spetta la concessione di otto viaggi all'anno di corsa semplice,
sulle linee delle ferrovie dello Stato, alla tariffa ridotta concessa agli impiegati civili
statali.
Uguale concessione è fatta alle persone di
loro famiglia conviventi a carico, limitatamente a quattro viaggi all'anno, pure di corsa semplice.
L'Amministrazione delle ferrovie viene integralmente rimborsata da quella postale della differenza fra la tariffa ordinaria e quella
ridotta per i viaggi effettuati nonché della
spesa inerente alla relativa liquidazione.
(È approvato).
Art. 17.

Le disposizioni stabilite nello statuto degli impiegati civili dello Stato in materia di
dimissioni, dispensa dal servizio, decadenza,
riammissione, sanzioni disciplinari, sospensione cautelare e sospensione per effetto di
condanna penale, si osservano, in quanto applicabili, per i procaccia effettivi.
Rimangono in vigore, in quanto applicabiAi procaccia effettivi possono essere inolli, le norme contenute nella legge 13 dicem- ' tre inflitte la punizione della destinazione ad
bre 1956, n. 1410.
J altro posto con prestazione giornaliera di
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minore durata, e rammenda disciplinare stabilita per il personale di ruolo del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni.
L'ammenda e la censura sono inflitte dal
competente direttore provinciale; la riduzione dello stipendio è inflitta dal direttore provinciale, sentita la Commissione provinciale
per gli uffici locali.
Le punizioni della sospensione dalla qualifica, della destinazione ad altro posto e della destituzione sono inflitte con decreto ministeriale, su motivata proposta della Commissione centrale per gli uffici locali.
La destinazione ad altro posto con prestazione giornaliera di minore durata può essere inflitta per le mancanze previste dall'articolo 81 del testo unico 10 gennaio 1957,
n. 3, che rivestano particolare gravità e che
determinino incompatibilità ambientale.
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L'iscrizione al Fondo obbliga gli iscritti al
pagamento dei contributi previsti dal decreto
sopra citato.
Ai fini del conseguimento del diritto alla
pensione, della valutazione dei servizi, compresi quelli militari, della misura delle pensioni e delle indennità, della concessione di
pensione dipendente da infermità o morte dovuta a causa di servizio, dei cumuli di pensione, dei cumuli di stipendio con pensione, dell'inizio, prescrizione, perdita, riduzione, sospensione e fine del godimento della pensione,
e per ogni altro riflesso, compreso il riscatto
del servizio prestato antecedentemente alla
iscrizione al Fondo, sono applicabili le disposizioni previste per i portalettere dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
1952, n. 656 e successive modificazioni.
(È approvato).

(È approvato).
Art. 21.
Art. 18.
Contro i provvedimenti disciplinari dell'ammenda e della censura adottati dal direttore provinciale è ammesso il ricorso per
via gerarchica al direttore generale; contro
il provvedimento disciplinare della riduzione dello stipendio adottato dal direttore provinciale è ammesso ricorso al Ministro, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.
(È approvato).
Art. 19.
.L'importo delle ammende è devoluto al Fondo per il trattamento di quiescenza.
(È approvato).
Art. 20.
I procaccia sono obbligatoriamente iscritti
al Fondo per il trattamento di quiescenza di
cui all'articolo 77 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.
La iscrizione è fatta d'ufficio a cura del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

I posti di procaccia per i quali l'Amministrazione ha stipulato l'obbligazione personale in base ad una prestazione giornaliera di
almeno 5 ore, in sede di prima applicazione
della presente legge, vengono assegnati senza concorso :
a) ai procaccia, scambisti, portapacchi e
vuotacassette effettivi, vincolati con obbligazione personale;
b) agli incaricati, vincolati con obbligazione provvisoria, che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, prestino servizio
nel posto da almeno un anno con detta qualifica.
Gli interessati debbono essere in possesso
dei requisiti di cui alle lettere a), b) ed e) dell'articolo 2 ed avere un'età compresa fra il 18°
ed il 70° anno.
(È approvato).
Art. 22.
II personale effettivo, in servizio alla data
di entrata in vigore della presente legge, può
restare in servizio anche oltre il 65° anno di
età, limitatamente al periodo necessario per
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il conseguimento del diritto al trattamento minimo di quiescenza, tenuto conto del periodo
di servizio riscattabile, e comunque non oltre
il 70° anno di età.
Il personale suddetto che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia superato il 65° anno di età o che lo raggiungerà
entro un quinquennio da tale data senza aver
compiuto 40 anni di servizio, computando i
servizi utili e quelli riscattabili, può essere
trattenuto in servizio fino al compimento del
periodo anzidetto e comunque fino e non oltre
un quinquennio dalla data sopra indicata e
semprechè non superi i 70 anni di età.
(È approvato).
Art. 23.
Gli obbligati personali, esonerati dall'incarico per esigenze di servizio ed ai quali sia
stata, in conseguenza, assegnata la reggenza
di un posto di portalettere anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge, hanno diritto alla titolarità senza corcorso dello stesso posto di portalettere.
(È approvato).
Art. 24.
All'entrata in vigore della presente legge,
sarà effettuata la revisione della durata della prestazione giornaliera e del conseguente
trattamento economico dei procaccia, in base
ai criteri di cui al precedente articolo 13, con
effetto dalla stessa data di entrata in vigore
della legge.
Qualora in seguito alla suddetta revisione
la prestazione del procaccia a cui sia stato
assegnato il posto in applicazione del precedente articolo 21 sia determinata per una durata inferiore alle 5 ore giornaliere, sarà applicata al procaccia stesso la disposizione di
cui al precedente articolo 11.
Ai procaccia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è conservata
come « assegno ad personam » la eventuale
differenza fra il trattamento economico complessivo goduto alla data medesima e quello
risultante dall'applicazione della presente leg-
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ge; tale assegno è riassorbito per effetto di
miglioramenti economici che per qualsiasi
causa abbiano a verificarsi.
(È approvato).
Art. 25.
All'onere derivante dall'applicazione della
presente legge l'Amministrazione delle poste
e delle telecomunicazioni farà fronte con disponibilità del proprio bilancio.
(È approvato).
Informo la Commissione che è stato presentato dai senatori Sacchetti e Solari il
seguente ordine del giorno:
« La 7 a Commissione del Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 1150, impegna
il Governo a trovare una soluzione adeguata
per la sistemazione dei procaccia che praticano da 3 a 5 ore di lavoro al giorno ».
S P A L L I N O , Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. Il Governo non può
accettare un simile ordine del giorno perchè
è contrario allo spirito del disegno di legge
che sta per essere approvato. L'ordine del
giorno ora presentato vorrebbe impegnare
il Governo alla sistemazione organica dei
procaccia con 3 o 4 ore di lavoro; è un impegno che non posso assumere. Tutt'al più
il Governo è disposto ad accettare un ordine
del giorno in cui lo si inviti ad esaminare la
situazione dei procaccia con attività dalle
3 alle 5 ore giornaliere, ai fini di una eventuale
sistemazione giuridico-economica, in relazione alle loro effettive prestazioni.
R E S T A G N O , relatore. Propongo io
stesso tale ordin'e del giorno.
S A C C H E T T I . Non abbiamo alcuna
difficoltà a ripiegare su di una tale formulazione dell'ordine del giorno.
P R E S I D E N T E . 11 testo dell'ordine
del giorno proposto dal senatore Restagno,
relatore, è il seguente:
« La 7 a Commissione del Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 1150 riguar-
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Il disegno di legge propone quindi la
abolizione in tutto o in parte di alcune franchigie oggi in atto e il conseguente obbligo
per chi usufruisce dei servizi, di pagarli
in tutto o in parte, secondo le tariffe normali.
Non è da escludere che abbia influito,
sulle proposte contenute in questo disegno
di legge, l'esito positivo della campagna
Metto ai voti tale ordine del giorno.
condotta dal Ministero dei trasporti, che,
con la legge 29 novembre 1957, n. 1155,
(È approvato).
ottenne il rimborso, a favore della AmmiMetto ai voti il disegno di legge nel suo nistrazione delle ferrovie dello Stato, degli
oneri e delle spese che essa sostiene per
complesso.
motivi non attinenti all'esercizio ferroviario.
(È approvato).
Naturalmente, il criterio seguito dalle
Ferrovie dello Stato non si è potuto adottare
anche per le Poste e le telecomunicazioni,
Discussione e rinvio del disegno di legge:
perchè, mentre le ferrovie eseguono i loro
(( Abrogazione delle esenzioni dalle tasse
postali e telegrafiche e delle riduzioni delle servizi in franchigia o a tariffe speciali in
base a documenti nominativi e comunque
tasse medesime» (1000)
non trasferibili — il che rende possibile, ai
fini del rimborso, un calcolo a posteriori —
P R E S I D E N T E . L' ordine del giorno l'Amministrazione delle poste e delle telereca la discussione del disegno di legge: comunicazioni non può procedere ad un
« Abrogazione delle esenzioni dalle tasse calcolo analogo, per le particolari carattepostali e telegrafiche e delle riduzioni delle ristiche di segretezza nelle quali si svolge il
tasse medesime ».
servizio postale e telegrafico.
Dichiaro aperta la discussione generale.
Il disegno di legge è composto di 9 articoli
e prevede quanto segue:
BUIZZA,
relatore. Onorevoli senaAll'articolo 1. L'abrogazione della frantori. La relazione che accompagna il disegno chigia prevista dagli articoli 48 e 49 del
di legge che è sottoposto al nostro esame Codice postale telegrafico, per: le corrienumera i vari titoli per i quali il bilancio spondenze ufficiali scambiate tra gli uffici
della Azienda autonoma delle poste e delle statali, le cui spese stanno a totale carico
telecomunicazioni ha sopportato e sopporta dello Stato (articolo 48); le corrispondenze
l'ingentissimo onere costituito dalle fran- ufficiali, regolarmente contrassegnate, spedite
chigie, dalle esenzioni e riduzioni sulle tasse in via ordinaria, in raccomandazione o in
postali e telegrafiche, accordate da dispo- assicurazione dai Sindaci agli uffici indicati
sizioni legislative e per esigenze di carattere in precedenza (articolo 49, sub a); gli avvisi
sociale ed economico a favore di organi dello aperti, mediante speciali stampati riempiti
Stato e di enti vari, nonché dai servizi a mano, che gli uffici di cui sopra spediscono
cosiddetti delegati, esercitati dall'Ammini- in via ordinaria ai contribuenti e ai creditori
strazione stessa, a titolo gratuito o contro o debitori verso lo Stato (articolo 49, sub b); le
pagamento di corrispettivi non adeguati al corrispondenze ufficiali che le Prefetture, le
Intendenze di finanza, gli uffici del Genio
costo delle prestazioni.
Noi stessi, discutendo lo stato di previ- civile e gli uffici distrettuali delle imposione del Ministero delle poste e delle tele- ste indirizzano alle esattorie comunali e
comunicazioni, abbiamo avuto occasione più consorziali, sia in via ordinaria che in
volte di intervenire in proposito o di ascoltare raccomandazione o in assicurazione (artiinterventi di colleghi che rilevavano la colo 49, sub d); gli avvisi aperti, che gli
uffici del registro spediscono in via oidipesantezza di quegli oneri.
dante la disciplina giuridica ed economica
dei procaccia postali, invita il Governo a studiare la situazione dei procaccia che esplicano
servizio da 3 a 5 ore giornaliere, per dare
loro eventualmente uno stato giuridico ed
economico in relazione alle effettive prestazioni ».
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naria all'indirizzo di privati per presentazione di denuncie, dichiarazioni di valore
e simili (articolo 49, sub e); i biglietti falsi
sequestrati, costituenti corpi di reato, che
le Procure della Repubblica spediscono in
assicurazione per la custodia all'Amministiazione della Banca d'Italia (articolo 49,
sub e); le denunce dei casi di aborto, fatte
in assicurazione per il valore convenzionale
di lire cento, dagli esercenti la professione di
medico chirurgo, all'indirizzo dei medici
provinciali (articolo 49, sub f); i campioni
senza valore raccomandati contenenti materiale patologico da sottoporre ad accertamento batteriologico, spediti dai medici provinciali e comunali all'indirizzo dei laboratori batteriologici universitari e di quelli
provinciali e comunali incaricati dei servizi
di diagnosi di malattie infettive nei casi di
epidemia (articolo 49, sub g); le corrispondenze
ufficiali che la Accademia dei Lincei spedisce agli indirizzi indicati nel regolamento,
in via ordinaria, in raccomandazione o in
assicurazione (articolo 49, sub h); l'abrogazione
della riduzione del 50 per cento dell'affrancatura stabilita per le corrispondenze private, per la corrispondenza ufficiale, regolarmente contrassegnata, scambiata fra i
Sindaci o da questi diretta agli uffici statali,
le cui spese sono a totale carico del bilancio
dello Stato (primo comma dell'articolo 53);
la abrogazione della franchigia prevista dall'articolo 194 del Codice postale e telegrafico
per i telegrammi spediti dai Capi di Stato
esteri e da altre autorità estere, indicate
volta per volta dal Ministro degli affari esteri,
in occasione di viaggi in Italia (articolo
194, sub e); i telegrammi spediti dalle autorità giudiziarie per esclusive ed urgenti
ragioni di ufficio (articolo 194, sub d); i
telegrammi spediti dagli ufficiali di polizia
giudiziaria per esclusive ed urgenti ragioni
di polizia giudiziaria (articolo 194, sub e);
i telegrammi relativi al servizio delle elezioni
politiche, spediti dalle autorità designate dal
Ministero dell'interno e per i periodi di tempo
fissati dal Ministero medesimo (articolo 194,
sub /); i telegrammi d'informazione di interesse pubblico, da diramare ai Prefetti ed
altre autorità statali a cura di enti autorizzati dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
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d'accordo coi Ministri delle poste e telecomunicazioni e dell'interno (articolo 194, sub g).
Con lo stesso primo comma dell'articolo
1 del disegno di legge in esame è inoltre
abrogato il terzo comma dell'articolo 2 della
legge 1° agosto 1949, n. 482, che aveva ripristinata la tariffa di lire una, già prevista
dal decreto legge 21 gennaio 1946, n. 6, per
la spedizione degli estratti conto delle amministrazioni dei giornali quotidiani e degli
altri periodici aventi carattere politico, culturale e sindacale, e per le cedole di commissione libraria indirizzate alle amministrazioni
dei quotidiani medesimi.
Col secondo comma dell'articolo 1 del
disegno di legge in discussione si dispone la
abrogazione di tutte le esenzioni delle tasse
postali e telegrafiche concesse ad enti ed
istituti, nonché di tutte le agevolazioni tariffarie accordate per particolari categorie di
utenti. Però si è fatta eccezione per le esenzioni derivanti da accordi internazionali e
per le seguenti altre esenzioni che si mantengono: i pacchi postali diretti a militari,
rispediti da una località ad altra località
della Repubblica e delle Colonie (secondo
comma articolo 66); le operazioni di versamento e di pagamento effettuate a mezzo
del servizio dei conti correnti sono soggette
a tassa ad eccezione delle seguenti: 1) le
operazioni di postagiro; 2) i versamenti
rappresentanti la commutazione di crediti
dei correntisti verso le amministrazioni statali e parastatali; 3) i versamenti fatti dai
correntisti sul proprio conto corrente; 4) le
operazioni di pagamento o di versamento
disposte dalla amministrazione postale.
L'Amministrazione ha facoltà di concedere
agli enti pubblici, correntisti postali, dì
effettuare il pagamento delle tasse sui prelevamenti da essi disposti in una o più soluzioni durante la gestione annuale del conto,
con le modalità stabilite dal regolamento
(articolo 112).
Per le operazioni relative al servizio dei
conti correnti postali in corrispondenza tra
gli utenti e la Amministrazione vi è esenzione
di tassa. Per i correntisti l'esenzione è limitata alle corrispondenze spedite in via ordinaria, salvo le operazioni stabilite dal disegno
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di legge in esame e dal regolamento (articolo 144).
È certamente noto anche a voi, onorevoli
senatori, che la disposizione del secondo
comma dell'articolo 1 del disegno di legge in
discussione ha suscitato molte preoccupazioni e richieste da parte degli organi della
stampa, nonché di quelli dell'editoria, i
quali temono che 1 acessazione, in dipendenza del proposto provvedimento, delle agevolazioni tariffarie attualmente concesse nei
riguardi della spedizione delle stampe periodiche e dei libri, si ritorca a danno della
diffusione del libro e quindi anche della
cultura. Di tali timori si è fatta particolarmente interprete l'Associazione italiana editori e particolare segnalazione è stata pure
fatta per il tramite della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Per tali motivi propongo apportare al secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge in esame i
seguenti emendamenti:
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ministrazioni statali e comunali indicate
nell'articolo 1 devono applicare.
L'articolo 3 adegua l'articolo 50 del Codice
postale e telegrafico alle disposizioni dell'articolo 1 del disegno di legge in esame,
in quanto dall'articolo 50, che estende le
esenzioni previste dagli articolo 48 e 47 del
C.P.T. a tutti i servizi accessori, tranne
quelli di espresso, avvisi di ricevimento,
posta pneumatica e posta aerea, deve ora
escludersi l'articolo 48 del Codice perchè le
esenzioni ivi previste sono abrogate.
L'articolo 4 prevede il rimborso all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni,
nella misura del 50 per cento della affrancatura normale, delle seguenti franchigie ed
esenzioni: franchigia postale per il Presidente della Repubblica, di lui consorte ed il
Segretario generale della Presidenza della
Repubblica (articolo 46 del C.P.T.); esenzione
dalle tasse postali per le corrispondenze
ufficiali delle Presidenze del Senato e della
Nella terz'ultima riga, tra la parola Camera dei deputati (articoli 47 e 50 del
« articoli » e la cifra « 66 » aggiungere le C.P.T.); franchigie telegrafiche per il Preseguenti: « 55, primo periodo del primo sidente della Repubblica, per i Presidenti del
Senato e della Camera dei deputati, per il
comma »;
nella penultima riga, prima della cifra Presidente del Consiglio, per i Ministri e
Sottosegretari di Stato (articolo 194 lettere
« 112 », aggiungere la cifra « 89 ».
a) e b) del C.P.T.).
Col primo emendamento si mantiene in
L'articolo 5 stabilisce che con decreti del
vigore la seguente disposizione: « È concessa
Presidente della Repubblica, su proposta del
una tariffa ridotta, per la spedizione delle
Ministro delle poste e telecomunicazioni
stampe periodiche, almeno semestrali, effetsaranno fissati ì criteri e le modalità di
tuata direttamente dagli amministratori e
pagamento per il rimborso all'Amministradagli editori, in numero non inferiore a 500
zione delle poste e telecomunicazioni delle
esemplari (primo periodo del primo comma
tasse postali e telegrafiche conseguenti aldell'articolo 55 del C.P.T.)
l'articolo 4.
Col secondo emendamento si mantiene in
L'articolo 6 sostituisce l'articolo 52 del
vigore la seguente altra disposizione : « È Codice postale e telegrafico per adeguarlo
data facoltà al Ministro delle poste e tele- formalmente alle disposizioni contenute negli
comunicazioni, di concerto con quello del articoli 1 e 2 del disegno di legge in esame.
tesoro, di accordare una riduzione sulle tariffe
L'articolo 7 ribadisce il concetto che sono
normali, per la spedizione di libri, fatte abrogate tutte le norme per le quali la
direttamente dalle Case editrici e librarie ». Amministrazione delle poste e telecomuI due emendamenti proposti non innovano nicazioni è tenuta ad effettuare, a titolo
ma conservano la situazione legislativa at- in tutto o in parte gratuito, prestazioni
tuale. Spero che saranno accolti dal Go- per conto di Amministrazioni dello Stato
verno e da voi.
o di enti ed istituti, e delega ad apposito
L'articolo 2 stabilisce la ridazione nella decreto del Presidente della Repubblica, da
misura del 50 per cento delle corrispondenti emanare su proposta del Ministro delle
tariffe normali per le francature ;che le am- poste e telecomunicazioni, di concerto con
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il Ministro del tesoro, la specificazione delle
prestazioni rese alle Amministrazioni dello
Stato ai fini della determinazione dei corrispettivi. I rapporti con gli altri enti ed
istituti saranno regolati da apposite convenzioni da stipulare con gli enti medesimi, che saranno rese esecutive con decreti
del Ministro delle poste e telecomunicazioni.
Propongo poi la soppressione degli ultimi
articoli, 8 e 9, perchè la disposizione da essi
prevista è superata.
Con tali lievi modificazioni al testo governativo, il relatore ritiene di proporre la
approvazione del disegno di legge in discussione.
A N G E L I N I Dichiaro subito che sono
molto lieto del fatto che il Ministero delle
poste e telecomunicazioni abbia presentato, ad opera del titolare del dicastero,
il disegno di legge oggi al nostro esame,
il quale, come già è stato ricordato, si
richiama al provvedimento emanato con
la legge 29 novembre 1957 e riguardante
il rimborso a favore della Amministrazione delle ferrovie dello Stato degli oneri
e delle spese sostenuti per motivi non
attinenti al servizio ferroviario. Fu quella
una lotta non semplice e non facile, che
ebbe successo per la comprensione del compianto presidente Zoli e del ministro Medici,
che allora reggeva il dicastero del tesoro.
L'uno e l'altro provvedimento, in fondo,
non sono altro che strumenti di chiarificazione del bilancio delle singole amministrazioni dello Stato, chiarificazione del
bilancio che distingue gli oneri di carattere
aziendale da quelli di carattere non aziendale.
Ma vi è dell'altro: a mio modo di vedere,
provvedimenti del genere sono salutari per
le amministrazioni dello Stato anche ai fini
di un buon ordine amministrativo, della
autolimitazione della spesa. Perchè tutti
sappiamo che quando paga un altro non ci
si preoccupa se sia necessario o no disporre
una spesa, usare o addirittura abusare del
diritto; mentre tutte le volte che vi è necessità di iscrivere nei singoli bilanci nuovi
capitoli per fronteggiare delle spese, allora
si usano metodi molto più prudenziali.
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Sono veramente lieto, nella mia veste di
senatore, di poter oggi dare voto favorevole
al provvedimento in discussione, il quale si
ricollega ai sani princìpi di amministrazione
della cosa pubblica già affermati nella legge
29 novembre 1957.
Peraltro, desidero segnalale al Ministro
Spallino il problema che riguarda la tecnica
per la verifica della spesa da addebitare alle
singole amministrazioni.
Occorre distinguere due settori: un settore,
quello delle Amministrazioni dello Stato, un
altro, quello degli enti diversi, per i quali si
stabilisce un criterio giustissimo, che è
quello di addivenire a delle convenzioni
speciali.
Per quanto riguarda il primo settore,
quello dei rapporti intercorrenti tra le varie
Amministrazioni dello Stato, ritengo che
sarebbe più opportuno seguire il criterio
della legge riguardante le Ferrovie. Ho studiata a fondo la questione e devo dire che
dal punto di vista pratico si sono avuti
risultati favorevolissimi. Una apposita commissione, presieduta da un consigliere di
Stato nominato dal Presidente del Consiglio, e formata da due rappresentanti
del Ministero del tesoro e da due della
Amministrazione ferroviaria, esamina tutti
gli elementi che sono atti a identificare
la portata della spesa, e dopo aver stabilito gli importi per ogni singola Amministrazione, li notifica per gli addebiti ai
singoli bilanci. Mi sembra che anche nel
caso del Ministero delle poste e telecomunicazioni la soluzione migliore dovrebbe essere
rappresentata da un organo simile. Prima di
tutto esso garantisce una forma di controllo
direi superiore, che non è soltanto quella che
deriva da un decreto del Presidente della
Repubblica dopo un puro e semplice provvedimento adottato di concerto dai Ministri
delle poste e telecomunicazioni e del
tesoro; inoltre il fatto di reperire tutti gli
elementi di giudizio per avviarli poi alla
competente commissione garantisce un'atmosfera di maggiore serenità di quella di una
discussione che avvenga tra Amministrazione
e Amministrazione.
Tutto ciò, desidero ripeterlo, ho prospettato al ministro Spallino affinchè sia assi-
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curata al provvedimento, che voto con tanto
entusiasmo, una applicazione quanto più
possibile aderente ai sani princìpi cui si
ispira.
G E N C O . Sono veramente dolente di
non poter condividere il parere espresso dal
collega Angelini. Onorevole Presidente, il
disegno di legge in esame non è tale da poter
essere approvato in UDO scorcio di seduta,
presenta una importanza notevole e dobbiamo
esaminarlo con attenzione. Si tratta di un
provvedimento che cambia, non voglio dire
rivoluziona perchè sarebbe eccessivo, ma
cambia profondamente i rapporti instaurati
tra le Amministrazioni dello Stato.
Non sono, in verità, molto entusiasta di
questo provvedimento, anche se riconosco
che deve essere attribuito ad ognuno il suo.
Domando ai colleghi se si rendono conto
che vi sono delle Amministrazioni statali,
alla periferia, che non hanno la possibilità
di spendere sia pure una sola lira per la spedizioni degli effetti postali. Potrei portare,
come esempio, il caso delle scuole.
Pertanto, invece di stabilire che il trasporto
degli effetti postali deve avvenire con tariffa
ridotta del 50 per cento, bisognerebbe seguire l'orientamento di fissare un accordo
tra le singole Amministrazioni e quella delle
poste, perchè le Amministrazioni dello Stato
paghino a forfait. Altrimenti, onorevole Ministro, sorgeranno guai e complicazioni.
L'Amministrazione della pubblica istruzione,
ad esempio, sapendo che ha alle sue dipendenze un determinato numero di scuole, che
spendono una certa somma per un dato numero di dispacci, calcola quale è l'onere relativo, sul quale verrà poi fatta la riduzione
del 50 per cento.
Solo in questa maniera ritengo che possa
essere articolato il disegno di legge in esame
e devo dire che non mi sento di dare la mia
approvazione al testo del provvedimento,
così come si presenta nella formulazione
attuale.
La tariffa prevista, ad esempio, per la spedizione dei libri, sono convinto che porterà
ad una limitazione nella circolazione dei
libri stessi.

///

Legislatura

59a SEDUTA (14 dicembre 1960)

B U I Z Z A , relatore. In tal caso, il collega Genco non dovrebbe fare altro che approvare l'emendamento che ho proposto.
G E N C O . Concludendo, propongo formalmente il rinvio di questa discussione, in
modo che la Commissione tutta, me compreso, abbia la possibilità di studiare più
attentamente il problema.
G O M B I . Poiché l'Associazione mutilati
ed invalidi per servizio è stata, con le leggi
n. 539 del 1950 e n. 470 del 1958 parificata
a quella dei mutilati ed invalidi di guerra,
chiedo che la predetta Associazione segua,
nella futura disciplin a di cui all'ultimo comma
dell'articolo 7 del disegno di legge in esame,
le sorti riservate alle altre Associazioni consorelle: sono certo che il Governo e la Commissione accetteranno una così giusta richiesta.
S P A L L I N O , Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. Esamineremo la questione in sede di discussione degli articoli.
S A C C H E T T I . A noi sembra che la
richiesta di rinvio della discussione, avanzata dal senatore Genco, non sia inopportuna.
Il disegno di legge in esame è un provvedimento piuttosto complesso, sul quale noi,
se si discutesse nel merito, avremmo parecchio
da dire. Tuttavia ci asteniamo per ora da
ogni dichiarazione, in attesa che venga sollecitamente risolta la questione del rinvio.
DE U N T E R R I C H T E R .
Non
mi sento di condividere la tesi del senatore
Genco; questo è un provvedimento che intende portare il buon ordine amministrativo
là dove esso è trascurato. È assolutamente
necessario anche nella amministrazione pubblica seguire i criteri adottati nella amministrazione privata, per cui i servizi vengono
pagati dagli utenti: se qualcuno vuol scrivere
una lettera, sia esso un privato od un pubblico ufficiale, deve sapere che lo scrivere
quella lettera comporta una certa spesa.
Ritengo che il concetto informatore del
provvedimento in discussione sia assoluta-
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mente sano e pertanto il disegno di legge deve
essere, a mio giudizio, approvato rapidamente.
S P A L L I N O , Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. Desidero anzitutto
ringraziare il senatore Buizza, il quale ha
svolto una relazione dettagliata, precisa,
chiarissima, assolutamente aderente, tra l'altro, alla tesi del Governo. Il quale Governo,
non da oggi — il problema dell'esonero dagli
oneri extra aziendali delle Poste è stato
sollevato molte decine di anni fa —, ne ha
fatto una questione prima di tutto di giustizia distributiva, senatore Genco, e di
giustizia morale. . .
G E N C O . . . . sulla quale convengo: non
ho detto che il provvedimento è immorale!
S P A L L I N O , Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. Desidero ringraziare
anche il senatore Angelini, sia per il ricordo
che ha avuto del compianto presidente
Zoli e del ministro Medici, sia per i richiami
e i suggerimenti inerenti al provvedimento.
Il provvedimento in discussione ha un
fine primo di giustizia ma ha anche dei fini
sociali: il Senato deve essere informato che le
economie derivanti alla Amministrazione delle
poste dalla applicazione della legge in esame
andranno a favore degli alloggi per i postelegrafonici.
Il senatore Genco ha chiesto il rinvio
della discussione, proposta che mi sembra non molto opportuna, tanto che io lo
prego di non insistervi. Ogni amministrazione pubblica, il giorno in cui si troverà di
fronte alla necessità di provvedere alle spese
postali dei dipendenti uffici, adotterà le
misure opportune.
Allorché si entrerà nel merito del provvedimento, discuteremo la proposta formulata
dal senatore Gombi, in ordine alla quale,
in linea di massima, non ho opposizioni da
fare, e le proposte dell'amico e collega Angelini; per queste ultime, in sede di articolo 5
potremo stabilire le modalità delle convenzioni e dei rapporti tra amministrazioni.
In sostanza, mi sembra che siamo in
condizione di approvare una legge che tutti
attendono e dare finalmente al Paese la
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sensazione che abbiamo affrontato, dopo anni
ed anni, uno dei fondamentali problemi della
sana amministrazione pubblica. E a tal proposito, mi consenta l'onorevole Presidente
della Commissione di inviare da questa
sede il più vivo ringraziamento all'onorevole
Spataro, che per primo ha presentato il disegno di legge in esame, affrontando difficoltà
non indifferenti, e quindi all'onorevole Maxia
e a tutti coloro i quali hanno dato mano al
provvedimento che, lo ripeto, si propone di
raggiungere fini di giustizia distributiva e
fini morali, sui quali il senatore Genco dice
di concordare, pur ignorando forse, come
invece io non ignoro, quanti abusi nell'uso
delle franchigie telegrafiche, postali, telefoniche si commettano giornalmente, forse
involontariamente, abusi gravissimi che finalmente noi speriamo, con il provvedimento
in esame, se non proprio di eliminare, per lo
meno di limitare.
Per tali motivi mi permetto di insistere sulla
necessità di proseguire nella discussione del
disegno di legge.
G E N C O . Il ministro Spallino mi ha
chiamato in causa e io non posso non rispondere. Fui due anni fa relatore del bilancio
delle poste e telecomunicazioni ed io stesso
sostenni, per iscritto, nella mia relazione, e
in sede di discussione orale, la necessità di
attribuire ad ognuno gli oneri che gli spettano. Quindi io non posso essere contrario
al provvedimento in discussione nel suo
principio informatore. Non posso però nascondere le mie perplessità in ordine a determinati criteri di applicazione. Per esempio,
le Amministrazioni dello Stato che vengono
private della franchigia postale, dovranno
applicare i francobolli, sia pure con riduzione,
oppure dovranno pagare forfettariamente?
S P A L L I N O , Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. Forfettariamente, per
il momento.
G E N C O . Ma, stando all'articolo 8 del
disegno di legge in esame, ciò è dubbio.
S P A L L I N O , Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. Per l'articolo 8 del
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provvedimento in discussione il relatore ha
già formulato una proposta di soppressione,
che io stesso intendevo avanzare.
B U I Z Z A , relatore. Per quel che riguarda i fondi che saranno necessari alle
diverse Amministrazioni per far fronte alle
franchigie o esenzioni che si aboliscono o alla
loro riduzione, penso che i vari Ministeri
dovranno ben porsi il problema e risolverlo
con delle economie di bilancio o in altro modo
adeguato.
Sento il dovere di insistere sulla necessità
che si proceda nell'esame del provvedimento
e si giunga alla sua approvazione.
P R E S I D E N T E . 11 disegno di legge
in esame è stato approvato dal Consiglio
dei Ministri; è ovvio che in tale sede i responsabili dei vari dicasteri hanno avuto
modo di essere preavvertiti degli oneri che
fra poco ne deriveranno per ciascun Ministero. Saranno già stati studiati i provvedimenti opportuni.
SACCHETTI.
Le argomentazioni
dell'onorevole Ministro tendenti a dimostrare
che il disegno di legge in discussione rappresenterebbe un intervento coraggioso di
moralizzazione nelle pubbliche amministrazioni mi convince poco, senza con questo
voler difendere il funzionario o l'impiegato
che commettesse eventualmente delle scorrettezze abusando della franchigia . . . .
Circa il principio secondo il quale le Amministrazioni dello Stato debbono far carico
ai propri bilanci delle spese liguardanti i
servizi di cui usano, si tratta di un principio di carattere generale, al quale non siamo
mai stati contrari e al quale nemmeno ora
ci opponiamo, purché si raggiunga effettivamente lo scopo voluto e non si rischi invece
di danneggiare, sia pure con manifestazioni
di buona volontà, enti, istituti e anche privati cittadini che usufruiscono di un servizio pubblico.
Entrando nel merito del disegno di legge,
dichiaro che noi siamo contrari alla soppressione di determinate agevolazioni tariffarie,
fino a quando non si sarà provveduto alla
loro sostituzione mediante la determinazione
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di distinte « voci » tariffarie per i vari invìi;
si dovrà tener conto delle necessità di particolari categorie di utenti, come ad esempio
i militari che devono spedire alla famiglia
pacchi contenenti gli abiti borghesi.
Pertanto, ho intenzione di proporre, in
analogia a quanto già proposto dal senatore
Buizza per quanto riguarda la stampa periodica ed i libri, che anche gli articoli 54,
55, 62 e 98 del Codice postale rimangano in
vigore.
S P A L L I N O , Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. Sarebbe bene che il
senatore Sacchetti desse preventiva comunicazione degli emendamenti che intende
presentare, in modo da seguire una procedura regolare.
S A C C H E T T I . Posso comprendere le
preoccupazioni del signor Ministro, ma debbo far rilevare che la procedura è sempre
stata questa: discussione generale e quindi
presentazione degli emendamenti agli articoli.
S P A L L I N O , Ministro
delle telecomunicazioni. Non ho
cupazione; desidero, soltanto,
svolga nel modo più ordinato
sibile.

delle poste e
alcuna preocche tutto si
e chiaro pos-

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
Data l'ora tarda, propongo di rinviare la
discussione degli articoli alla prossima seduta.
Invito, pertanto, i componenti della Commissione a presentare le loro eventuali proposte di emendamento alla Segreteria, affinchè possano essere distribuite in tempo utile.
Poiché non si fanno osservazioni, così
rimane stabilito.
La seduta termina alle ore 12,45.
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