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La seduta è aperta alle ore 10,10.
Sono presenti i senatori : Amigoni, Angelini
Armando, Bardellmi, Buizza, Cervellati, Corbellini, Crollalanza, Florena, Focaccia, Caiani, Garlato, Genco, Gombi, Imperiale, Ottolenghi, Restagno, Romano Domenico, Sacchetti, Savio e Solari.
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Intervengono il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni Spallino e il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Spasari.
A M I C O N I , Segreta/rio, legge il processo verbale della seduta precedente, che è
approvato.

Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) »

(744-B) (Approvato dal Senato e modificato dalia Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge :
« Eiordinamento strutturale e revisione dei
ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera
dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
A M I G 0 N I , relatore. Le modifiche
apportate dalla Camera dei deputati sono
numerose, ma non toccano — a mio avviso
— nessuno dei punti fondamentali e sostanziali del testo già approvato dal Senato.
Alcune modifiche sono puramente formali ;
altre, più importanti, sono in dipendenza di
osservazioni fatte dalla I Commissione della
Camera (ordinaimento amministrativo) o dal
Ministero per la riforma della pubblica amministrazione; A questo proposito occorre tener presente che presso la Camera dei deputati i voti e i pareri espressi dalla II Commissione sono vincolanti per la parte di sua
competenza, e pertanto la Commissione lavori pubblici di quel ramo del Parlamento
se non avesse accolto le proposte della I
Commissione avrebbe dovuto rknettere il disegno di legge all'esame di quell'Assemblea.
Comunque, gli emendamenti apportati soro, nel loro complesso, accettabili.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
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Passiamo ora all'esame e alla votazione delle modificazioni introdotte dalla Camera dei
deputati ai singoli articoli.
L'articolo 1 non è stato modificato dalla
Camera dei deputati.
L'articolo 2 è stato approvato dalla Camera dei deputati nel testo approvato dal
Senato, con la modificazione dell'ultimo comma e con un comma aggiuntivo, che sono rispettivamente così formulati :
« AU'A.N.A.S. sono inoltre attribuiti tutti i
compiti attualmente disimpegnati dal Ministero dei lavori pubblici per quanto riguarda le strade non statali di uso pubblico.
L'A.N.A.S. ha anche il compito di coordinare e vigilare l'attuazione dei programmi disposti dal Ministro dei lavori pubblici relativi alla viabilità non statale.
« Con separato provvedimento legislativo si
procederà alla riorganizzazione degli uffici
del Ministero dei lavori pubblici, che attualmente esplicano i compiti previsti dal precedente comma, e si stabiliranno le modalità
per il relativo trasferimento delle funzioni,
ed eventualmente dei funzionari, per la gestione dei fondi e per l'esercizio, da parte
dell'Azienda, dei compiti attualmente spettanti al Ministero suddetto, nonché per lo
espletamento dei relativi controlli ».
Ricordo che il testo approvato dal Senato dell'ultimo comma dell'articolo 2 era così
formulato :
« A1TA.N.A.S. sono inoltre attribuiti tutti i
compiti attualmente disimpegnati dal Ministero dei lavori pubblici per quanto riguarda le strade non statali di uso pubblico.
L'A.N.A.S. ha anche il compito di coordinare i programmi relativi alla viabilità non
statale e di vigilarne la realizzazione ».
A M I C O N I , relatore. Noi avevamo a
suo tempo avvertito la difficoltà di un passaggio immediato dei compiti, indicati nell'ultimo comma dell'articolo 2, dal Ministero
dei lavori pubblici all'A.N.A.S. ; tra l'altro,
la Direzione generale della viabilità si sarebbe
trovata nella pratica impossibilità di determinare subito quali dovessero essere, e quanti, i funzionari da trasferire all'A.N.A.S.
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Di conseguenza avevamo adottato la soluzione di stabilire, nell'articolo 70, che il
passaggio dei suddetti compiti sarebbe avvenuto dopo un anno dall'entrata m vigore del
provvediimento.
Ora la Camera dei deputati, con il comma
aggiuntivo all'articolo 2, ha voluto precisare
che alla riorganizzazione della Direzione generale della viabilità si dovrà provvedere con
apposito provvedimento di legge, con il quale
saranno stabilite le modalità sia per il trasferimento delle funzioni sia per quello, eventuale, di funzionari all'A.N.A.S.
Tutto considerato ritengo che la nuova soluzione sia migliore di quella da noi approvata.
G A I A N I . Le modificazioni introdotte
dalla Camera dei deputati nell'articolo 2 comportano due importanti innovazioni. Una è
quella citata dall'onorevole relatore, e che
anch'io ritengo molto opportuna in quanto
implica la soppressione non soltanto dell'articolo 70, ma anche del famoso articolo 60
— concernente il passaggio di funzionari del1? carriera direttiva della Direzione generale
della viabilità all'A.N.A.S. — che fu motivo
di così accesi dibattiti in seno alla nostra
Commissione. L'altra innovazione è contenuta nelle modificazioni all'ultimo comma del
testo da noi approvato, che stabiliva : « La
A.N.A.S. ha anche il compito di coordinare i
programmi relativi alla viabilità non statale
e di vigilarne la realizzazione ». In effetti non
si capisce come l'A.N.A.S. avrebbe potuto
coordinare e vigilare la realizzazione di tali
programmi senza intaccare l'autonomia dei
Comuni e delle Provincie.
Ora, la Camera dei deputati, con la sua
modificazione, ha voluto appunto che fosse
rispettata questa autonomia, precisando che
il compito di coordinamento e di vigilanza
dell'A.N.A.S. deve essere limitato alla « attuazione dei programmi disposti dal Ministro
dei lavori pubblici relativi alla viabilità non
statale ».
Anche la seconda innovazione rappresenta a mio avviso un miglioramento e può quindi essere da noi accolta.
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G E N C O . Nel comma aggiunto dalla
Camera dei deputati si dice che alla riorganizzazione degli uffici della Direzione generale della viabilità e alle modalità del trasferimento dei compiti e dei funzionari alia
A . N . A J S . , si provvedere con separato provvedimento legislativo.
Vorrei perciò sapere se passerà molto tempo prima che questo provvedimento venga
emanato.
S P A S A R I , Sottosegf etano di Stato per
i lavori pubblici. L'intenzione è di provvedere nel più breve tempo possibile.
C R O L L A L A N Z A . Nell'ultima parte del comma modificato dalla Camera dei
deputati si dice che « L'A.N.A.S. ha anche il
compito di coordinare e vigilare l'attuazione
dei programmi disposti dal Ministro dei lavori pubblici relativi alla viabilità non statale ». Ora, io credo che sia bene chiarire —
e far risultare dagli atti — che qui si tratta
esclusivamente di quei programmi alla cui
attuazione il Ministero dei lavori pubblici
contribuisce con i propri fondi, perchè è evidente che i Comuni e le Provincie, quando
provvedono con i fondi loro alla costruzione
di strade, agiscono con piena autonomia e
pertanto non è ammissibile alcuna ingerenza
neanche da parte dell'A.N.A.S.
Siamo d'accordo su questa interpretazione?
S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Sono senz'altro d'accordo: la disposizione si riferisce alla viabilità cui il Ministero dei lavori pubblici contribuisce con i fondi del proprio bilancio.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
domanda di parlare, metto ai voti il secondo
comma dell'articolo 2, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.
(È approvato).
Metto ai voti il terzo comma dell'articolo
2, aggiunto dalla Camera dei deputati.
(JiJ approvato).
Metto ai voti l'articolo 2 che, con le modificazioni testé approvate, risulta così formulato :
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Art 2.
L'A.N.A.S. ha i seguenti compiti:
a) gestire le strade e le autostrade statali e provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade
e delle autostrade statali e della relativa segnaletica ;
e) costruire nuove strade statali e nuove autostrade, sia direttamente, sia in concessione ;
d) vigilare sulla esecuzione dei lavori di
costruzione delle opere date in concessione
e controllare la gestione delle autostrade il
cui esercizio sia stato dato in concessione;
e) curare l'acquisto, la conservazione, il
miglioramento e l'incremento dei ben' nubili e immobili destinati al servizio dell >
strade e autostrade statali;
/) presiedere all'attuazione delle leggi e
dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonché la tutela del traffico e della segnaletica; adottare i provvedimenti ritenuti
necessari ai fini della sicurezza del traffico
sulle strade e sulle autostrade medesime ;
g) formare e tenere aggiornato un elenco di tutte le strade, distinto a seconda che
si tratti di autostrade, strade statali provinciali e comunali e comunque di UFO pubblico.
A tal fine gli enti proprietari de^le strade
sono tenuti a dare notizia all'AjN.A.S. delle
strade che vengono comprese negli elenchi
tenuti dalle rispettive Amministrazioni ;
h) attendere e partecipare a studi, a rilevazioni statistiche ed a prove sperimentali
nella 'materia attinente al campo della tecnica delle costruzioni stradali del traffico e
della circolazione;
i) pubblicare ogni anno una relazione
di carattere tecnico-economico sull'attività
svolta nell'esercizio precedente e sui rilevamenti statistici che saranno fissati dal regolamento, m essi compresi quelli relativi
alla precedente lettera h).
All'A.N.A.S. sono inoltre attribuiti tutti i
compiti attualmente disimpegnati dal Mi-
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nistero dei lavori pubblici per quanto riguarda le strade non statali di IUSO pubblico.
L'A.N.A.S. ha anche il compito di coordinare e vigilare l'attuazione dei programmi disposti dal Ministro idei lavori pubblici relativi alla viabilità non statale.
Con separato provvedimento legislativo si
procederà alla riorganizzazione degli uffici
del Ministero dei lavori pubblici, che attualmente esplicano i compiti previsti dal precedente comma, e si stabiliranno le modalità
per il relativo trasferimento delle funzioni,
ed eventualmente dei funzionari, per la gestione dei fondi e per l'esercizio, da parte
dell'Azienda, dei compiti attualmente spettanti al Ministero suddetto, nonché per lo
espletamento dei relativi controlli.
(È approvato).
Gli articoli 8, 4, 5 e 6 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.
L'articolo 7 è stato approvato dalla Camera dei deputati nel testo approvato dal
Senato, con un emendamento aggiuntivo —
alla fine del secondo comma — di cui do lettura:
« h) disporre le verifiche periodiche di
cassa e gli accertamenti contabili che ritenga opportuni per qualunque ufficio, centrale
e periferico, dell'Azienda a mezzo degli organi preposti al servizio di ragioneria ed a
quello amministrativo dell'Azienda stessa ».
Poiché nessuno domanda di parlare, 3o metto ai voti.
(iÈ approvato).
Metto ai voti l'articolo 7 che, con. la modificazione teste approvata, risulta così formulato :
Art. 7.
Il Direttore generale coadiuva il Ministro
nell'amministrazione dell'Azienda e sovraintende ai servizi ed agli Uffici centrali e
periferici.
Spetta altresì al Direttore generale :
a) approvare contratti ed autorizzare
impegni di spesa concernenti sia la gestione
aziendale sia la esecuzione di lavori in ap-
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paltò o in economia diretta, quando per la
preliminare prescritta istruttoria non sia richiesto il parere del Comitato tecnico-atouministrativo o del Consiglio di amministrazione
dell'A.N.A.S.;
b) promuovere liti attive quando il valore dell'oggetto non superi lire 10 milioni;
e) autorizzare atti di transazione, diretti a prevenire o a troncare contestazioni giudiziarie quando ciò che l'Amministrazione
promette, rinuncia o abbandona non superi
lire 5 milioni;
d) autorizzare le concessioni riguardanti il patrimonio e la tutela stradale;
e) approvare le convenzioni che vengono stipulate fra l'Azienda e altre Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici e privati
per regolare singoli rapporti;
/) approvare gli aumenti periodici di
stipendio del personale;
g) adottare i provvedimenti ed esercitare tutte le altre funzioni che gli sono direttamente attribuite da leggi, decreti o regolamenti, o che gli vengono delegate dal Ministro ;
h) disporre le verifiche periodiche di
cassa e gli accertamenti contabili che ritenga opportuni per qualunque ufficio, centrale
e periferico, dell'Azienda a mezzo degli organi preposti al servizio di ragioneria ed a
quello amministrativo dell'Azienda stessa.
Il Direttore generale presenta al Ministro,
entro il mese di novembre di ogni anno, una
relazione sull'andamento de(!l'/Azienda durante il precedente esercizio finanziario.
(È approvato).
Gli articoli 8 e 9 sono stati approvati dalla
Camera dei deputati nel testo approvato dal
Senato.
L'articolo 10 è stato approvato nel testo
del Senato, con la soppressione della lettera
v) del primo comma e la modificazione della
lettera t) e della lettera v) — che nel testo
modificato diventa lettera u) — dello stesso
comma.
Do lettura delle due miodif icazioni :
« t) da un professore ordinario delle facoltà di ingegneria o politecnici, designato
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dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;
u) da due rappresentanti del personale
designati elettivamente, uno scelto tra il personale amministrativo e l'altro tra quello
tecnico ».
Ricordo ai colleghi che nel testo approvato dal Senato le lettere t), u) e v) del primo camma dell'articolo 10 erano così formulate :
%
< t) da un processore ordinario delle facoltà di ingegneria o politecnici ;
u) da due esperti in materia stradale;
v) da due rappresentanti elei personale
designati elettivamente ».
A M I G 0 N I , relatore. La modificazione della lettera t) è dovuta al fatto che
nella formulazione approvata dal Senato
mancava l'indicazione dell'organo che deve
provvedere alla designazione.
Mentre sono d'accordo su questa modificazione e sulla soppressione della lettera a)
del nostro testo, non sono però d'accordo sulla modificazione della lettera v) del testo approvato dal Senato.
Tuttavia, poiché non varrebbe la pena di
rinviare di nuovo il disegno di legge alla
Camera dei deputati, qualora questo solo dovesse essere l'emendamento da apportare al
testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, ne proporrei l'approvazione.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun
altro domanda di parlare, metto ai voti la
lettera t) del primo comma dell'articolo 10,
nel testo approvato dalla Camera dei deputati.
(È approvata).
Metto ai voti la soppressione, approvata
dalla Camera dei deputati, della lettera u)
del primo comma dell'articolo 10, del testo
approvato dal Senato.
(,i3 approvata)
Metto ai voti il nuovo testo della lettera u)
dell'articolo 10, approvato dalla Camera dei
deputati.
(È approvato).
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Metto ora ai voti l'articolo 10 che, con le
modificazioni testé approvate, risulta così
formulato :
Art. 10.
Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Ministro per i lavori publici, Presidente dell'A.N.A.S., o. in caso di suo impedimento, dal Sottosegretario di Stato delegato dal Ministro stesso ed è composto :
a) dal Direttore generale dell'Azienda;
5) dal Direttore del servizio amministrativo ;
e) dal Direttore del servizio tecnico e
dal Direttore del servizio ispettivo tecnico
dei lavori;
d) da un ispettore generale amministrativo e da due ispettori generali tecnici;
e) dal Direttore capo di ragioneria ;
/) da due Consiglieri di Stato;
g) da un sostituto Avvocato generale
dello Stato;
h) da un rappresentante del Ministero
dell'interno, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante
del Ministero del tesoro, da iun rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, da
un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste, da un rappresentante del Ministero dei trasporti e da un rappresentante
del Ministero del turismo e dello spettacolo,
ciascuno con qualifica non inferiore a ispettore generale;
i) da un Presidente di sezione del Consiglio superiore dei Lavori pubblici;
l) da «n Ufficiale generale in servizio
permanente effettivo ;
m) da un esperto in materia economicofinanziaria designato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
n) da un rappresentante della Cassa per
il Mezzogiorno;
o) da un rappresentante delle Provincie
designato dall'Unione delle Provincie italiane ;
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p) da un rappresentante dei Comuni designato dall'Associazione nazionale dei comimi italiani;
q) da un rappresentante dell'Automobile Club Italiano;
r) da un rappresentante del Touring
Club Italiano;
s) da un esperto in materia stradale designato dall'Associazione, a carattere nazionale, più rappresentativa fra ingegneri e
architetti italiani;
t) da un professore ordinario delle facoltà di ingegneria o politecnici, designato
dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;
u) da due rappresentanti del personale
designati elettivamente, uno scelto tra il
personale amministrativo e l'altro tra quello
tecnico.
Quando siano all'ordine del giorno questioni che concernono le Regioni deve essere
invitato un rappresentante dell'Amministrazione regionale interessata.
Alle adunanze del Consiglio di amministrazione, quando si devono esaminare affari
che interessano altre Amministrazioni, possono essere invitati i capi idei servizi competenti.
Possono essere anche invitati alle adunanze, per l'esame di determinati affari, gli
ispettori generali tecnici dell'A.N.A.S. non
facenti parte del Consiglio, nonché esperti
di particolare competenza nelle materie da
trattare, anche se estranei aU'Amimjinistrazione.
Gli invitati ai sensi dei tre commi precedenti partecipano alle adunanze a titolo consultivo, senza diritto a voto.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario amministrativo appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, nominato con decreto del Ministro per i lavori
pubblici, Presidente dell'A.N.A.S.
Parimenti con decreto del Ministro per i
lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., viene delegato altro funzionario amministrativo appartenente anch'esso alla carriera direttiva dell'A.N.A.S., con qualifica non infe-
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nore a direttore di sezione, perchè possa sostituire il segretario del Consiglio di amministrazione in caso di impedimento del medesimo.
(È approvato).
Gli articoli 11, 12 e 13 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.
L'articolo 14 è stato approvato dalla Camera dei deputati nel testo approvato dal Senato, con la modificazione della lettera d),
la soppressione della lettera e), e la modificazione delle lettere i) e p) del primo comma.
Do lettura della lettera d) del primo comma, nel testo modificato dalla Camera dei
deputati :
« d) sui progetti di massima ed esecutivi
di lavori e forniture, a cura dell'A.N.A.8., di
importo superiore a 300 milioni, quando all'appalto si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto concorso, ovvero di importo superiore a
50 milioni, quando si intenda provvedere a
trattativa privata od in economia ».
Ricordo che il testo approvato dal Senato
era così formulato:
« d) sui progetti di massima ed esecutivi
di lavori e forniture, a cura dell'A.N.A.S.,
di importo superiore a 300 milioni, quando
all'appalto si intenda provvedere ad asta
pubblica, a licitazione privata o mediante appalto concorso, ovvero di importo superiore
a 150 milioni, quando si intenda provvedere
a trattativa privata od in economia ».
A M I C O N I , relatore. In sostanza la
facoltà di provvedere a trattativa privata
o in economia è sempre riconosciuta, ma per
un importo inferiore a quello da noi approvato.
P R E S I D E N T E . Avevamo esagerato noi, riconoscendo la possibilità della trattativa privata per somme così alte. Non già
per sfiducia nei riguardi del personale, ma
per quelle che sono le esigenze di una sana
amministrazione, è giusto che certe facoltà
in materia di spese non vadano al di là di un
limite ragionevole.
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Poiché nessun altro domanda di parlare
metto ai voti la lettera d) del primo comma
dell'articolo 14, nel testo modificato dalla
Camera dei deputati.
(LE approvato)
Do lettura del testo della lettera e), soppresso dalla Camera dei deputati :
« e) sui progetti di massima ed esecutivi
di importo superiore a lire 200 milioni, di
opere da eseguirsi da Enti pubblici o da i privati, per la cui esecuzione sia chiesta la concessione, a termini di legge, di contributi, concorsi o sussidi dello Stato. Per i progetti
d'importo inferiore relativi ad opere di viabilità non statale per la cui esecuzione sia
chiesta la concessione, a termini di legge, di
contributi, concorsi o sussidi dello Stato, restano ferme le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1955,
n. 1534;»
G E N C O . Sono perplesso sull'opportunità di questa soppressione.
P R E S I D E N T E . Io la credo invece
opportuna perchè non è giusto che delle facoltà che sono proprie di un Ministero siano affidate — in materia delicata — ad una
azienda autonoma.
»
Poiché nessun altro domanda di parlare,
metto ai voti la soppressione della lettera e).
(È approvata)
Nella lettera h) del primo comma dell'articolo 14, .la Camera dei deputati ha apportato una semplice modificazione di coordinamento conseguente alla soppressione della
lettera e).
Do lettura della lettera o), sempre dell'articolo 14, nel testo modificato dalla Camera
dei deputati :
« o) sulle proposte di nuova classificazione o di declassificazione delle strade di competenza dell'Azienda; ».
Nel testo approvato dal Senato questa lettera corrispondeva alla lettera p), così formulata :
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« p) sulle proposte di nuova classificazione o di declassificazione delle strade di sua
competenza; ».
Poiché nessuno domanda di parlare, metto
ai voti la lettera o), nel testo approvato dalla
Camera dei deputati.
(È approvato)
Metto ora ai voti l'articolo 14 che, con le
modificazioni testé approvate, esulta così
formulato :
Art. 14.
Il parere del Consiglio di amministrazione
deve essere richiesto :
a) sul progetto di bilancio preventivo,
sulle proposte di variazione in corso di esercizio e sul conto consuntivo;
b) sulle norme di massima o^r la esecuzione delle opere interessanti la viabilità;
e) sui programmi di massim". per il miglioramento della rete stradale dello Stato, e
per le nuove costruzioni di strade statali ed
autostrade ;
d) sui progetti di massima ed esecutivi
di lavori e forniture, a cura dell'A.N.A.S.,
di importo superiore a 300 milioni, quando
all'appalto si intenda provvedere ad asta
pubblica, a licitazione privata o mediante
appalto concorso, ovvero di impesto superiore a 50 milioni, quando si intendi, provvedere
a trattativa privata od in economia;
e) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Consiglio stesso;
/) sulle variazioni ed aggiunte a progetti approvati dal Comitato tecnico-amministrativo quando, per effetto di proposta suppletiva, la spesa totale venga ad eccedere i
limiti massimi di competenza del Comitato
stesso ;
g) sulle vertenze sorte con le imprese in
corso d'opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali, quando ciò che le imprese chiedono
che l'Amministrazione prometta, abbandoni
e paghi sia determinato o determinabile in
somma eccedente lire 50 milioni;
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h) sugli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, quando non si tratti delle controversie di
cui alla precedente lettera g), e quando ciò
che l'Amministrazione promette, rinuncia o
abbandona ecceda lire 30 milioni;
i) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisione di prezzi contrattuali in corso di opera o a lavori ultimati, quando l'importo totale della revisione
non sia inferiore a lire 20 milioni o superi
la metà dell'importo contrattuale;
l) sulle domande di concessione di lavori per sistemazione o miglioramento delle
strade statali o per costruzione e gestione
di nuove autostrade;
m) sui Capitolati speciali tipo;
n) sulle proposte di modificazioni all'organizzazione centrale o periferica della
Azienda;
o) sulle proposte di nuova classificazione
o di declassificazione delle strade di competenza dell'Azienda;
p) sulle concessioni di pensioni privilegiate.
I provvedimenti del Ministro non conformi ai voti del Consiglio devono essere motivati.
II Consiglio di amministrazione esercita
inoltre le attribuzioni stabilite dalla legge in
materia di personale ed esprime il parere
su ogni altro argomento sul quale il Ministro
ritenga opportuno sentirlo.
(È approvato)
L'articolo 15 non è stato modificato dalla
Camera dei deputati.
L'articolo 16 è stato approvato dalla Camera dei deputati nel testo approvato dal
Senato, con una semplice modificazione di
coordinamento alla lettera i) del primo comma. Do lettura del nuovo testo:
« i) da uno degli esperti membri del Consiglio di amministrazione indicati nelle lettere s) e t) del precedente articolo 10; ».
Lo metto ai voti.
(\È approvato)
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Metto ai voti l'articolo 16 che, con la modificazione ora approvata, risulta così formulato :
Art. 16.
Il Comitato tecnico-amministrativo, nominato con decreto del Ministro per i lavori
pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., è composto :
a) dal Direttore generale dell'A.N.A.S.
che lo presiede;
ò) dal Direttore del servizio amministrativo ;
e) dal Direttore del servizio tecnico e
dal Direttore del servizio ispettivo tecnico
dei lavori;
d) dall'ispettore generale amministrativo e da uno dei due ispettori generali tecnici
membri del Consiglio di amministrazione;
e) dal Direttore capo di ragioneria;
/) da uno dei Consiglieri di Stato, membri del Consiglio di amministrazione;
g) dal sostituto Avvocato generale dello
Stato, membro del Consiglio di amministrazione ;
h) dai rappresentanti dei Ministeri del
tesoro, dei lavori pubblici e dei trasporti,
membri del Consiglio di amministrazione;
i) da uno degli esperti membri del
Consiglio di amministrazione indicati nelle
lettere s) e t) del precedente articolo 10;
/) da un rappresentante del personale,
membro del Consiglio di amministrazione.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal segretario del Consiglio di amministrazione o dal suo supplente.
Per la validità delle deliberazioni del Comitato occorre la presenza di almeno sette
membri, oltre quella di chi lo presiede. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti, e, in caso di parità di
voti, prevale il voto del Presidente.
Alle adunanze del Comitato possono essere
invitati gli ispettori generali tecnici della
A.N.A.S., non facenti parte del Consiglio, a
titolo consultivo, senza diritto a voto.
(È approvato)

III

Legislatura

80a SEDUTA (26 gennaio 1961)

L'articolo 17 è stato approvato dalla Camera dei deputati nel testo approvato dal Senato, con modificazioni delle lettere a) e b)
del primo comma. Do lettura del testo modificato della lettera a) :
« a) sui progetti di lavori e forniture — a
cura dell'A.N.A.S. — di importo complessivo fra 100 milioni e 300 milioni, quando all'appalto si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero di importo compreso fra
lire 15 milioni e lire 50 milioni, quando si intenda provvedere a trattativa privata o in
economia ; »
Nel testo approvato dal Senato la lettera
a) era così formulata:
« a) sui progetti di lavori e forniture —
a cura dell'A.N.A.S. — di importo complessivo fra 100 milioni e 300 milioni, quando al1" appalto si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero di importo compreso fra
lire 50 milioni e lire 150 milioni, quando si
intenda provvedere a trattativa privata o
in economia ; »
Poiché nessuno domanda di parlare, metto
ai voti la lettera a) del primo comma dell'articolo 17, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.
(È approvato)
Alla lettera b) è stata apportata soltanto
una modificazione di coordinamento. Il richiamo alla lettera g) dell'articolo 14 è stato
sostituito con il richiamo della lettera / ) .
Metto ai voti l'articolo 17 che, con le modificazioni testé approvate, risulta così formulato :
Art. 17.
Il parere del Comitato tecnico-amministrativo deve essere richiesto :
a) sui progetti di lavori e forniture — a
cura dell'A.N.A.S. — di importo complessivo fra 100 milioni e 300 milioni, quando all'appalto si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero di importo compreso fra
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lire 15 milioni e lire 50 milioni, quando si intenda provvedere a trattativa privata o in
economia;
b) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Comitato stesso, salvo la competenza del Consiglio di amministrazione nel caso previsto dalla lettera /)
del precedente articolo 14;
e) sulle variazioni ed aggiunte anche a
progetti approvati dai Direttori di servizio
tecnico, quando, per effetto della proposta
suppletiva la spesa totale venga ad eccedere i limiti massimi di competenza dei Direttori medesimi;
d) sulle istituzioni di liti attive quando
il valore dell'oggetto ecceda lire 10 milioni;
e) sulle vertenze sorte con le imprese
in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali, quando ciò che le imprese chiedono
che l'Amministrazione prometta, abbandoni o
paghi, sia determinato o determinabile in
somma eccedente le lire 5 milioni, ma non le
lire 50 milioni;
/) sugli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, quando non si tratti delle controversie di
cui alla precedente lettera e), e quando ciò
che l'Amministrazione promette, rinuncia o
abbandona ecceda lire 5 milioni, ma non superi lire 30 milioni;
g) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni di prezzi contrattuali in corso d'opera o a lavori ultimati,
quando l'importo totale della revisione superi
le lire 5 milioni, ma non ecceda la metà dell'importo contrattuale ;
h) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti;
*) su ogni altro argomento sul quale il
Ministro o il Direttore generale ritenga sentirlo, e che non sia di competenza del Consiglio di amministrazione.
Per l'esame delle questioni indicate nelle
lettere d) ed /) del presente articolo, è richiesta, a pena di nullità, la partecipazione dei
membri di cui alle lettere /) e g) del precedente articolo 16.
(È approvato).
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L'articolo 18 non è stato modificato dalla
Camera dei deputati.
L'articolo 19 è stato approvato dalla Camera dei deputati nel testo approvato dal
Senato, con modificazione della lettera a) del
primo comma. (Do lettura del testo modificato :
« a) sui progetti di lavori e forniture di
importo fino a lire 100 milioni, quando si intenda provvedere all'esecuzione per asta pubblica, licitazione privata o appalto-concorso;
ovvero fino a lire 15 milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia; ».
Ricordo che nel testo approvato dal Senato, tale lettera era così formulata :
« a) sui progetti di lavori e forniture di
importo fino a lire 100 milioni, quando si intenda provvedere all'esecuzione per asta pubblica, licitazione privata o appalto-concorso;
ovvero fino a lire 50 milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia; »
Poiché
to ai voti
l'articolo
mera dei
(È

nessuno domanda di parlare, metla lettera a) del primo comma del19, nel testo modificato dalla Cadeputati.

approvato).

Metto ai voti l'articolo 19 che, con la modificazione ora approvata, risulta così formulato :
Art. 19.
Il parere dei Direttori di servizio tecnico,
ciascuno nell'ambito della propria competenza, è richiesto:
a) sui progetti di lavori e forniture di
importo fino a lire 100 milioni, quando si intenda provvedere all'esecuzione per asta pubblica, licitazione privata o appalto-concorso;
ovvero fino a lire 15 milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia ;
6) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dai Direttori di servizio
stessi, salva la competenza del Comitato nel
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caso previsto dalla lettera e) del precedente
articolo 17;
e) sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per la ultimazione dei lavori, superiori ai giorni trenta, semprechè
si tratti di appalti formali retti dalla Sede
centrale ;
d) sui verbali di nuovi prezzi, sempre
nel caso della precedente lettera e) ;
e) sulle contestazioni con le imprese circa gli ordini dell'Ingegnere capo compartimento dati in corso d'opera;
/) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni di prezzi contrattuali effettuate in corso d'opera o a lavori ultimati, quando l'importo totale della
revisione non superi le lire 5 milioni, nonché
sulle proposte di concessione di acconti sui
compensi stessi, per qualsiasi importo;
g) sulle vertenze sorte con le imprese
in corso d'opera o in sede di collaudo per
maggiori compensi o per esonero da penalità
contrattuali, quando ciò che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi, sia determinato o determinabile in somma non eccedente le lire 5 milioni.
(È approvato)
L'articolo 20 è stato approvato dalla Camera dei deputati nel testo approvato dal
Senato, con la modificazione del primo comma, del quale do lettura nel testo modificato :
« Sui progetti delle opere da eseguire a cura
dell'A.N.A.S., è richiesto il parere del Consiglio di Stato, se l'importo superi le lire
500 milioni e si intenda provvedere alla esecuzione mediante asta pubblica, licitazione
privata o appalto-concorso, ovvero se l'importo superi le lire 100 milioni e si intenda
provvedere mediante trattativa privata o in
economia ».
Ricordo che, nel testo approvato dal Senato, tale comma era così formulato :
« Sui progetti delle opere da eseguire a cura dell'A.N.A.S., è richiesto il parere del Consiglio di Stato, se l'importo superi le lire
500 milioni, e si intenda provvedere alla esecuzione mediante asta pubblica, licitazione
privato o appalto-concorso, ovvero se l'im-
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porto superi le lire 300 milioni e si intenda
provvedere mediante trattativa privata o in
economia ».
Poiché nessuno domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 20,
nel testo modificato dalla Camera dei deputati.
(È approvato).
Metto ai voti l'articolo 20 che, con la modificazione testé approvata, risulta così formulato :
Art. 20.
Sui progetti delle opere da eseguire a cura
dell'A.N.A.S., è richiesto il parere del Consiglio di Stato, se l'importo superi le lire
500 milioni e si intenda provvedere alla esecuzione mediante asta pubblica, licitazione
privata o appalto-concorso, ovvero se l'importo superi le lire 100 milioni e si intenda
provvedere mediante trattativa privata o in
economia
Per i progetti di importo inferiore, il parere degli organi consultivi dell'Azienda,
nell'ambito della rispettiva competenza, sostituisce il parere del Consiglio di Stato.
(È approvato).
Do lettura dell'articolo 21, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:
Art. 21.
« Quando, in dipendenza delle variazioni
dei prezzi, occorra, prima dell'appalto, procedere all'aggiornamento di progetti già approvati, è sufficiente, per l'approvazione dell'aggiornamento, il parere di un Direttore di
servizio tecnico, senza rinvio ad alcun altro
organo, purché sia esclusa qualsiasi variazione tecnica, la maggiore spesa non ecceda ì limiti del decimo dell'importo del progetto originario e il nuovo importo complessivo resti
entro i limiti di competenza dell'organo che
si era pronunciato sul progetto originario
stesso ».
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Ricordo che nel testo approvato dal Senato tale articolo era così formulato:
« Quando, in dipendenza delle variazioni
dei prezzi, occorra, prima dell'appalto, procedere all'aggiornamento di progetti già approvati, è sufficiente, per l'approvazione dell'aggiornamento, il parere di un Direttore
di servizio tecnico, senza rinvio ad alcun altro organo, purché sia esclusa qualsiasi variazione tecnica e la maggiore spesa non ecceda i limiti del decimo dell'importo del progetto originario, rimanendo il nuovo importo
complessivo entro i limiti di competenza dell'organo che si era pronunciato sul progetto
originario stesso ».
Poiché nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 21 nel testo modificato
dalla Camera dei deputati, del quale ho già
dato lettura.
(iÈ approvato)
L'articolo 22 non è stato modificato dalla
Camera dei deputati.
L'articolo 23 è stato approvato dalla Camera dei deputati nel testo approvato dal
Senato, con una modificazione all'ultimo
comma, di puro coordinamento.
Do lettura dell'articolo 23 nel testo coordinato, approvato dalla Camera dei deputati :
Art. 23.
Sono organi periferici dell'Azienda i Compartimenti della viabilità.
La circoscrizione territoriale, le sedi e le
sezioni staccate dei Compartimenti della viabilità sono indicate nella tabella A, allegata
alla presente legge.
Per le attribuzioni previste dall'articolo
2, secondo comma, della presente legge, la
A.N.A.S. si avvale dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche e degli Uffici provinciali del Genio civile.
(È approvato).
L'articolo 24 non è stato modificato dalla
Camera dei deputati.
L'articolo 25 è stato approvato dalla Camera dei deputati nel testo approvato dal
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Senato, con la modificazione della lettera /)
del primo comma, l'aggiunta di una lettera n)
allo stesso comma e con un comma aggiuntivo
quale penultimo comma. Ne do lettura, nell'ordine :
« /) esercitano la vigilanza sulla conservazione del patrimonio stradale dello Stato,
adottando i relativi provvedimenti ; » ;
«n) emettono le ordinanze previste dall'articolo 3 del testo unico 15 giugno 1959,
n. 393, e rilasciano, per le strade statali, le
autorizzazioni contemplate dall'articolo 10
del testo unico medesimo; emettono, con riferimento alle strade statali, tutti i provvedimenti attribuiti alla competenza di ograni
centrali o periferici del Ministero dei lavori
pubblici o dell'Azienda dagli articoli da 1
a 22 del testo unico 8 dicembre 1933, n. 1740 ».
« I Capi compartimento della viabilità possono delegare ai dirigenti le sezioni staccate
le attribuzioni di cui al primo comma ».
Ricordo che la lettera /), nel testo approvato dal Senato, era così formulata :
« /) esercitano la vigilanza sulla conservazione del patrimonio stradale dello Stato; ».
Poiché nessuno domanda di parlare, metto ai voti la lettera /) del primo comma dell'articolo 25, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.
(È approvata).
Metto ai voti la lettera n), aggiunta allo
stesso comma dalla Camera dei deputati.
(È approvata).
Metto ai voti il penultimo comma, aggiunto dalla Camera dei deputati.
(È approvato).
Metto ora ai voti l'articolo 25 che, con le
modificazioni ora approvate, risulta così
formulato :
Art. 25.
I Compartimenti della viabilità, nell'ani
bito della propria circoscrizione territoriale :
a) propongono alla Direzione generale
dell'Azienda i provvedimenti necessari pe>*
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la manutenzione ordinaria e straordinaria
nonché per la riparazione, il miglioramentu
e l'adeguamento delle strade ed autostrade
statali ;
6) compilano le perizie di spesa per il
funzionamento dei Compartimenti stessi ;
e) redigono i progetti riguardanti i lavori da eseguire, sia di carattere ordinario
che straordinario;
d) dirigono e gestiscono i lavori dati in
appalto e ne redigono la contabilità ;
e) provvedono all'esecuzione dei lavori
in economia debitamente autorizzati, adottando, ove necessario, i provvedimenti di
somma urgenza ;
/) esercitano la vigilanza sulla conservazione del patrimonio stradale dello Stato,
adottando i relativi provvedimenti ;
g) curano quanto altro necessario per la
gestione delle strade e autostrade statali;
h) controllano l'esercizio delle autostrade
non gestite dallo Stato, vigilano sui lavori
di costruzione ed adeguamento delle autostrade in concessione;
i) istruiscono le pratiche concernenti il
dipendente personale e propongono alla Direzione generale i conseguenti provvedimenti,
adottando direttamente quelli che sono demandati alla propria competenza dagli ordinamenti in vigore;
l) provvedono alla istruttoria di ogni
altro affare inerente ai compiti dell'Azienda ;
m) esercitano tutte le facoltà loro attribuite anche da altre leggi ;
n) emettono le ordinanze previste dall'articolo 3 del testo unico 15 giugno 1959,
n. 393, e rilasciano, per le strade statali, le
autorizzazioni contemplate dall'articolo 10
del testo unico medesimo; emettono, con riferimento alle strade statali, tutti i provvedimenti attribuiti alla competenza di organi
centrali o periferici del Ministero dei lavori
pubblici o dell'Azienda dagli articoli da 1
a 22 del testo unico 8 dicembre 1933, n. 1740.
Le sezioni staccate sono organi dei Compartimenti della viabilità dislocati fuori della
sede compartimetale, dei quali i Compartimenti stessi si avvalgono per l'espletamento
—• in determinate zone della propria circo-
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scrizione territoriale — dei compiti loro attribuiti dal presente articolo.
I Capi compartimento della viabilità possono delegare ai dirigenti le sezioni staccate
le attribuzioni di cui al primo comma.
II Ministro, su proposta del Direttore generale, può delegare ai Capi compartimento
della viabilità altre funzioni, fatta eccezione
per i provvedimenti comportanti impegni di
spesa, per quelli concernenti nomine e carriera degli impiegati, nonché per i provvedimenti disciplinari di competenza del Ministro stesso.
(E approvato)
Gli articoli 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 non sono
stati modificati dalla Camera dei deputati.
L'articolo 43 è stato, approvato dalla Camera dei deputati nel testo approvato dal
Senato, con un comma aggiuntivo di cui do
lettura :
« I posti recati in aumento dalle tabelle allegate alla presente legge nella qualifica di
Ispettore generale od equiparata riassorbono altrettanti posti in soprannumero, che,
per la qualifica stessa, siano stati attribuiti
ai sensi della legge 19 ottobre 1959, n. 928 ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.
(È approvato).
Metto ai voti l'articolo 43 che, con la modificazione ora approvata, risulta così formulato :
Art. 43.
Le tabelle e), d) ed e), allegate al decreto
legislativo 17 aprile 1948, n. 547, ratificato,
con modifiche, dalla legge 2 gennaio 1952
n. 41, le tabelle allegate alla legge 6 dicembre 1957, n. 1216, e alla legge 19 giugno
1955, n. 532, nonché i quadri 14/a, 33/a,
54/a e 75/a concernenti i ruoli organici del
personale dell'Azienda nazionale autonoma
delle strade, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
che approva il testo unico delle disposizioni
concernenti lo Statuto degli impiegati civili
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dello Stato, sono sostituiti dalle tabelle B,
C, D ed E (quadri II, III e IV) allegate
alla presente legge.
I posti recati in aumento dalle tabelle allegate alla presente legge nella qualifica di
Ispettore generale od equiparata riassorbono altrettanti posti in soprannumero, che,
per la qualifica stessa, siano stati attribuiti
ai sensi della legge 19 ottobre 1959, n. 028.
(È approvato).
L'articolo 44 non è stato modificato dalla
Camera dei deputati.
L'articolo 45 è stato approvato dalla Camera dei deputati nel testo approvato dal
Senato, con la modificazione del terzo comma
e la soppressione degli ultimi due commi.
Do lettura del terzo comma dell'articolo 45,
nel testo modificato dalla Camera dei deputati:
« Il Direttore del servizio amministrativo,
il Direttore del servizio tecnico e il Direttore
del servizio ispettivo tecnico dei lavori, sono
nominati, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., tra gli Ispettori
generali, amministrativi e tecnici dell'Azienda, con almeno due anni di anzianità nella
detta qualifica ».
Ricordo che questo comma e i soppressi
penultimo e ultimo comma erano rispettivamente così formulati nel testo approvato
dal Senato :
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appartenenza, almeno la qualifica di Ispettore generale od equiparata ».
C R O L L A L A N Z A . Si tratta di questioni che, se i colleghi ricordano, avevamo
avvertito anche noi.
A M I G 0 N I , relatore. La soppressione
degli ultimi due commi è stata richiesta dalla T Commissione della Camera, la quale ha
osservato che non è possibile — come invece
stabilivano i cornimi soppressi — attribuire
a funzionari provenienti da altre amministrazioni un coefficiente superiore a quello
goduto presso l'amministrazione di provenienza.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
domanda di parlare, metto ai voti il terzo
comma dell'articolo 45, nel testo modificato
dalla Camera dei deputati.
(È approvato).
Metto ai voti la soppressione del penultimo ed ultimo comma del testo del Senato.
(È approvata).
Metto ora ai voti l'articolo 45 che, con le
modificazioni testé approvate, risulta così
formulato :
Art. 45.

Il Direttore generale dell'Azienda è nominato con decreto del Presidente della Re« Il Direttore del servizio amministrativo, pubblica, su proposta del Ministro per i lail Direttore del servizio tecnico e il Direttore vori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
del servizio ispettivo tecnico dei lavori sono
Al Direttore generale è assegnato il coefnominati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'AJN.A.S., sen- ficiente 970 della tabella unica annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 11
tito il Consiglio di amministrazione della
gennaio
1956, n. 19.
A.N.A.S. ».
« Ai funzionari di ruolo di altre AmimiiniIl Direttore del servizio amministrativo,
strazioni statali in servizio presso l'Azienda
il Direttore del servizio tecnico e il Direttore
con funzioni di Direttore di servizio è atdel servizio ispettivo tecnico dei lavori, sono
tribuito il trattamento economico previsto nominati, con decreto del Ministro per i lavoper la qualifica corrispondente alle dette
ri pubblici, sentito il Consiglio di amministrafunzioni ».
zione dell'A.N.A.S., tra gli Ispettori genera«. Tale trattamento, che è a carico del bi- li, amministrativi e tecnici dell'Azienda, con
almeno due anni di anzianità nella detta
lancio dell'Azienda, spetta qualora i funqualifica
zionari rivestano, nell'Amministrazione di
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Al Direttore del servizio amministrativo,
al Direttore del servizio tecnico e al Direttore del servizio ispettivo tecnico dei lavori
è assegnato il coefficiente 900 della tabella
anzidetta.
(È appi ovato).
Do lettura dell'articolo 46 nel testo modificato dalla Camera dei deputati :

Art 46.
« Ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato tecnico-amministrativo ed ai segretari di tali consessi competono le indennità stabilite con decreto del
Ministro per ì lavori pubblici di concerto
con quello per il tesoro.
Nei soli confronti del Direttore generale
dell'Azienda è conservata l'indennità di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 maggio 1949, n. 534, commisurata al relativo coefficiente ».
Il testo di questo articolo, approvato dal
Senato, era così formulato :
« Ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato tecnico-amministrativo e ai rispettivi segretari competono le indennità stabilite con decreto del Ministro
per i lavori pubblici di concerto con quello
per il tesoro.
Al Direttore generale dell'Azienda ed ai
Direttori del servizio amministrativo, del
servizio tecnico e del servizio ispettivo tecnico dei lavori è assegnata l'indennità prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 maggio 1949, n. 534,
commisurata ai rispettivi coefficienti ».
A M I G 0' iN il , relatore. La li Commissione della Camera ha fatto presente che la
indennità in argomento poteva essere conservata soltanto nei confronti del Direttore
generale. D'altra parte agli altri funzionari è attribuito il premio di interessamento.
Sono pertanto del parere che le modificazioni possano essere approvate.
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P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 46 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati.
(È approvato).
Gli articoli 47, 48, 49, 50, 51 e 52 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.
L'articolo 53 è stato approvato dalla Camera dei deputati nel testo approvato dal
Senato, con la modificazione del primo con>
ma, di cui do lettura nel testo modificato :
« Agli agenti stradali (cantonieri) che non
godono di alloggio demaniale, compete una
indennità nella misura di lire 72.000 annue
per coloro che percepiscono quote di aggiunta di famiglia per persone a carico e di
lire 60.000 annue per il restante personale ».
Ricordo che nel testo approvato dal Senato il primo comma era così formulato :
« Al personale degli agenti stradali (cantonieri) che non gode di alloggio demaniale,
compete una indennità nella misura di lire
72.000 annue per coloro che percepiscono
quote di aggiunta di famiglia per persone
a carico e di lire 60.000 annue per il restante personale ».
Poiché nessuno domanda di parlare, metto
ai voti il primo comma dell'articolo 53 nel
testo modificato dalla Camera dei deputati.
(È approvato).
Metto ai voti l'articolo 53 che, con la modificazione ora approvata, risulta così formulato :
Art. 58.
Agli agenti stradali (cantonieri) che non
godono di alloggio demaniale, compete una
indennità nella misura di lire 72.000 annue
per coloro che percepiscono quote di aggiunta idi famiglia per persone a carico e di
lire 60.000 annue per il restante personale.
Al personale delle biglietterie dei caselli
delle autostrade statali compete una indennità per maneggio denari da lire 3.000 a
lire 5.000 mensili, tenendo conto dell'entità
degli incassi.
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La misura dell'indennità, nei limiti di cui
al precedente comma, è stabilita dal Ministro per i lavori pubblici, Presidente della
A.N.A.S., su proposta del Capo compartimento competente.
(È approvato).
Do lettura dell'articolo 54 del nuovo testo
approvato dalla Camera dei deputati :
Art. 54.
« I funzionari amministrativi della carriera
direttiva dell'A.N.A.S. con qualifica superiore a Direttore di sezione non possono essere destinati a prestare servizio presso i
Compartimenti della viabilità ».
Il testo approvato dal Senato era così
formulato :
« Possono essere destinati a prestare servizio presso i Compartimenti della viabilità
i funzionari amministrativi della carriera direttiva dell'A.N.A.S. ».
C R O L L A L A N Z A . Mi pare che il
nuovo testo neghi quanto era invece ammesso dal testo da noi approvato. Il nostro testo
diceva infatti : « Possono essere destinati a
prestare servizio presso i Compartimenti della viabilità, eccetera » ; il testo della Camera
dei deputati dice invece : « il funzionari, eccetera, non possono essere destinati, eccetera ».
A M I G 0 N I , relatore. Il nuovo testo di
questo articolo ripete esattamente il testo
che era stato proposto dal Governo.
Si tratta di funzionari assunti in servizio
attraverso concorsi per l'ammissione nei ruoli centrali ed è perciò esclusa la possibilità di
trasferire i funzionari medesimi ad uffici periferici.
La Camera dei deputati è tornata al testo governativo a seguito delle osservazioni
fatte m proposito dalla l'Commissione.
C R O L L A L A N Z A . Allo stato presente delle cose è evidente che i funzionari
che hanno vinto concorsi per i posti nelle
amministrazioni centrali, non possono essere

III
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trasferiti a prestare servizio presso i Compartimenti. Ma è altrettanto evidente che
questa situazione è in pieno contrasto con il
principio del decentramento amministrativo.
Il problema dunque sta proprio qui, e bisognerà una buona volta affrontarlo perchè
non è possibile che in Italia si parli tanto
del decentramento — e soprattutto si possa
arrivare ad attuarlo — senza modificare norme di questo genere, che tra l'altro potrebbero far incorrere nel pericolo di raddoppiare la burocrazia, costringendo a lasciare al
centro funzionari senza funzioni e a creare
altri posti alla periferia.
S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. L'osservazione è più
che giusta, ma riguarda tutte le Amministrazioni.
G A I A N I . Mi permetto di ricordare che
quando l'articolo 54 fu approvato dal Senato, noi fummo contrari per la considerazione che gli organi centrali avrebbero potuto servirsi della disposizione per trasferire
alla periferia quegli elementi che non fossero
graditi al centro; la norma cioè sarebbe potuta diventare uno strumento di discriminazione nei confronti del personale.
Questa nostra riserva la manteniamo, e
chiediamo che risulti dagli atti.
G E N C O . Dichiaro di essere perplesso
di fronte a questo articolo. Ammettiamo per
esempio che un funzionario in servizio presso gli organi centrali non sia gradito : un
mezzo per liberarsi di lui — e in sostanza
di punirlo — sarebbe quello di mandarlo in
un Compartimento periferico.
A M I C O N I , relatore. Ciò non è possibile se nel Compartimento in questione non
esiste il posto corrispondente al grado del
funzionario.
G A I A N I . Ma questi posti bisogna
crearli anche alla periferia, se non si vuole
che la disposizione diventi o possa diventare
uno strumento della burocrazia centrale per
danneggiare o punire il personale.
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ricoprire i predetti posti vacanti nelle qualifiche iniziali per ogni singola carriera.
Il colloquio integrativo verrà effettuato davanti a Commissioni composte ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n.i 686, e verterà sulle materie
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro formanti oggetto del programma di esame
domanda di parlare, metto ai voti l'articolo prescritto dalle vigenti disposizioni per l'ac54 nel nuovo testo approvato dalla Camera cesso ad ogni singola carriera.
Il Ministro per i lavori pubblici, Presidendei deputati, e del quale ho già dato lettura.
te
dell'A.N.A.S., col decreto di bando di ogni
(E approvato).
singolo concorso determinerà i titoli da prenGli articoli 55 e 56 non sono stati modificati dere in considerazione e i criteri di massima
dalla Camera dei deputati.
per la loro valutazione.
Premesso che l'articolo 57, nel testo approSaranno ammessi al colloquio integrativo
vato dal Senato e non modificato dalla Ca- ì candidati che abbiano riportato, a seguito
mera dei deputati, diventa articolo 58, do dell'esame dei titoli, il coefficiente minimo
ara lettura dell'articolo 57, un nuovo artico1 o che sarà all'uopo indicato in ogni bando di
aggiunto dalla Camera dei deputati :
concorso dal Ministro per i lavori pubblici,
Presidente dell'A.N.A.S.
Il colloquio non si intenderà superato se
Art. 57.
il candidato non avrà ottenuto la votazione
di sette decimi.
Ai dipendenti dell'A.iN.A.S. si applicano
I vincitori del concorso di cui al presente
le disposizioni di cui all'articolo 51 della leg- articolo potranno essere confermati in ruolo
ge 27 febbraio 1958, n 119
dopo un periodo di prova di almeno due anni
e previo parere favorevole del Consiglio di
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
amministrazione dell'A.N.A.S. ».
metto ai voti.
A M I G 0 N I , relatore. La realtà comunque è quella che è, e dal punto di vista
piratico non possiamo che accettare la modificazione approvata dalla Camera dei deputati

(E

approvato).

Segue, come ho già detto, col n. 58, l'articolo 57 già approvato dal Senato.
L'articolo 58 del testo approvato dal Senato è stato soppresso dalla Camera dei deputati.
Ricordo che detto articolo era così formulato :
« Nella prima applicazione della presente
legge, non oltre la metà dei posti disponibili
nelle qualifiche iniziali delle carriere direttive, di concetto ed esecutive potranno essere
conferiti, nei limiti di cui al precedente articolo 57, mediante concorso per titoli integrato
da colloquio, per l'ammissione al quale i candidati dovranno essere in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 2 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
Tale norma avrà applicazione limitatamente al primo concorso che verrà bandito per

A M I G 0 N I , relatore. La soppressione è stata richiesta in forma tassativa e vincolante dalla 1 Commissione della Camera
dei deputati. Sono pertanto dell'avviso di
approvare -senz'altro la soppressione.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la soppressione dell'articolo 58 del testo approvato
dal Senato.
(È approvata).
Dopo l'articolo 58 del testo da noi approvato, la Camera dei deputati ha inserito un
nuovo articolo. Ne do lettura :
Art. 59.
Gli impiegati dei ruoli aggiunti dell'Azienda, che presentino apposita domanda
entro un anno dalla data di entrata in vigo-
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re della presente legge, potranno essere inquadrati nei ruoli organici delle corrispondenti carriere, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianità di carriera e di qualifica e
prendendo posto, secondo l'ordine di ruolo,
dopo l'ultimo impiegato delle corrispondenti
carriere dei ruoli organici.
La norma, di cui al precedente comma, si
applica anche nei confronti del personale
dell'Azienda che sarà inquadrato nei ruoli aggiunti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, previa domanda da
presentarsi entro un anno dal conseguito
inquadramento.
Gli inquadramenti di cui ai precedenti
commi, che risultino eccedenti i posti disponibili, saranno effettuati in soprannumero,
da riassorbirsi in ragione della metà dehV
successive vacanze.
Il personale inquadrato nei ruoli organici
ai sensi del presente articolo non può essere
ammesso allo scrutino per merito comparativo, per la promozione alla qualifica superiore, sino a quando gli impiegati che lo precedono nell'ordine di qualifica non abbiano
maturato l'anzianità minima prescritta.
Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.
(È approvato).
Il nostro articolo 59 diviene, pertanto, articolo 60 e non è stato modificato dalla Camera dei deputati. L'articolo 60 da noi approvato è stato soppresso dalla Camera dei
deputati. Ricordo che detto articolo era così
formulato :
« Nella prima applicazione della presente
legge, funzionari della carriera direttiva della Amministrazione centrale dei lavori pubblici in servizio presso la Direzione generale
della viabilità ordinaria, possono essere trasferiti nel ruolo del personale direttivo dell'A.N.A.S. ».

HI
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Do lettura dell'articolo 62 nel testo modificato dalla Camera dei deputati :
Art. 62.
Nella prima applicazione della presente
legge, il Direttore del servizio amministrativo, il Direttore del servizio tecnico e il Direttore del servizio ispettivo tecnico dei lavori possono essere nominati fra i funzionari
dell'A.N.A.S. con qualifica di Ispettore Generale ed anche tra i funzionari dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sempre con
qualifica di Ispettore Generale.
Ricordo che il testo approvato dal Senato
era del seguente tenore :
« Nella prima applicazione della presente
legge, il Direttore del servizio amministrativo, il Direttore del servizio tecnico e il Direttore del servizio ispettivo tecnico dei lavori possono essere nominati fra i funzionari dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore
a Direttore di divisione o equiparata ed anche tra i funzionari dell'Amministrazione dei
lavori pubblici, sempre con qualifica non inferiore a Direttore di divisione o equiparata ».
Poiché nessuno domanda di parlare, mette ai voti l'articolo 62 nel testo modificato
dalla Camera dei deputati.
(È approvato).
Do lettura dell'articolo 63 nel testo modificato dalla Camera dei deputati :
Art. 63.

Per un triennio dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la promozione
a Capo cantoniere di seconda classe può essere conferita, anche in soprannumero —
mediante i sistemi di cui al secondo comma
del precedente articolo 50 — ai Cantonieri
scelti che abbiano almeno dieci anni di effetPoiché nessuno domanda di parlare, metto tivo servizio nella carriera e che da almeno
ai voti la soppressione dell'articolo 60.
Ire anni, con carattere continuativo, esplichino o abbiano esplicato anche nella qua(È approvata).
lifica inferiore, mansioni di Capo cantonieL'articolo 61 non è stato modificato dalla re, sempre che abbiano riportato il giudi1
zio di ottimo negli ultimi tre anni di servizio.
Camera dei deputati.
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Ricordo che il testo approvato dal Senato
era il seguente :
« Per un triennio dalla data di entrata m
vigore della presente legge, la promozione a
capo cantoniere di 2a classe può essere con
ferita anche in soprannumero — mediante i
sistemi di cui al secondo comma del prece
dente articolo 50 — ai cantonieri che abbia
no almeno dieci anni di effettivo servizio
nella carriera, che da almeno tre anni espli
chino, con carattere continuativo, mansioni
di capo cantoniere e che abbiano riportato
il giudizio di ottimo negli ultimi cinque anni
di servizio ».
Poiché nessuno domanda di parlare, metto
ai voti l'articolo 63 nel testo modificato dalla
Camera dei deputati.

Legis'ahit

60d SEDUTA (26 gennaio 1961)

Ai (fini del quarto comma del citato artico
lo 21, l'anzianità di servizio quale impiegato
non di ruolo è valutata con decorrenza dal
giorno in cui il salariato abbia compiuto due
anni di servizio con mansioni di natura non
salariale.
L'inquadramento, ai sensi del presente
articolo, verrà disposto in base ad apposita
domanda da presentarsi alP Ammimistrazio
ne entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge ».
S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per i lav ori pubblici. La modifica sì è resa
necessaria in quanto nel frattempo è stato
approvato un altro disegno di legge, con il
quale i passaggi in questione vengono ricono
sciuti anche agli operai di ruolo.

(È approv ato).
Gli articoli 64 e 65 non sono stati modifi
cati dalla Camera dei deputati.
Do lettura dell'articolo 66 nel testo modi
ficato dalla Camera dei deputati :
Art. 66.
Le disposizioni dell'articolo 21 della legge
26 febbraio 1952, n. 67, sono estese, a doman
da, agli operai di ruolo, non di ruolo e gior
nalieri, adibiti con carattere permanente a
mansioni di natura non salariale da data non
posteriore al 19 luglio 1960.
La domanda di cui al primo comma deve
essere presentata, a pena di decadenza, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigo
re della presente legge.

P R E S I D E N T E . P oiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 66 nel testo modificato dalla Camera
elei deputati.
(E approv ato).
L'articolo 67 da noi approvato è stato sop
presso dalla Camera dei deputati. Ricordo
che detto articolo era così formulato :

« Gli impiegati provenienti dai ruoli del
soppresso 'Ministero dell'Africa italiana in
quadrati nei posti aggiunti istituiti ai sensi
del decreto del Presidente della 'Repubblica 30
novembre 1954, n. 1496, presso l'Azienda
nazionale autonoma delle strade sono collo
cati, entro un mese dalla data di entrata in
vigore della presente legge e con effetto dalla
data stessa, nelle corrispondenti qualifiche
dei ruoli ordinari di cui ai quadri annessi a l a
Ricordo che il testo approvato dal Senato presente legge, conservando a tutti gli effetti
era, invece, del seguente tenore :
l'anzianità di qualifica e di carriera.
In dipendenza di tale collocamento i sud
« Le disposizioni di cui all'articolo 21 della
legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono estese ai detti ruoli ordinari sono aumentati, per cia
salariati non di ruolo e giornalieri del scuna qualifica, di un numero di posti pari
l'A.N.A.S. che — alla data di entrata in vi a quello complessivo del personale attualmen
gore della presente legge —■ abbiano presta te inquadrato nelle corrispondenti qualifi
to servizio presso l'Azienda stessa per alme che dei posti aggiunti di cui al precedente
no 270 giornate lavorative, anche se non con comma ».
tinuativamente, esplicando di fatto e con ca
A M I G O N I , relatore. L'articolo è sta
rattere permanente mansioni di natura non
salariale.
to soppresso in quanto non esistono più gli
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impiegati ai quali faceva riferimento l'articolo stesso.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la soppressione dell'articolo 67.
(È
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Do lettura del nuovo comma che la Camera dei deputati ha aggiunto dopo il primo
comma dell'articolo 68 del testo da noi approvato, che ha assunto il n. 67 :
« Le norme, di cui al secondo comma dell'articolo 2, alle lettere o) e p) dell'articolo
10 e al terzo comma dell'articolo 23, entreranno in vigore contemporaneamente al
provvedimento legislativo previsto dall'ultimo comma dell'articolo 12 ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
(È approvato).
Do lettura dell'articolo 67, il quale in seguito alla modificazione testé approvata, risulta così formulato :
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comma, nonché le norme previste dalla leggo 20 aprile 1952, n. 421, dalla legge 19 giugno 1955, n. 532, e dalla legge 6 dicembre
1957, n. 1216.
Cessano comunque di aver efficacia gli
articoli 56 e 58 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547.
(E approvato).
Gli articoli 69, 70 e 71 del testo da noi approvato sono stati soppressi dalla Camera
dei deputati.
Ricordo che tali articoli erano così formulati :
Art. 69.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad
apportare con propri decreti, le variazioni
di bilancio conseguenti all'attribuzione alla
A.N.A.S. di tutti i compiti già disimpegnati
dal Ministero dei lavori pubblici, per quanto
riguarda le strade non statali di uso pubblico, sia per i fondi di competenza sia per quelli residui.
Art. 70.

Art. 67.
La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione, salvo la copertura dei posti
iniziali derivanti dagli aumenti di organico
nelle singole carriere, che non potrà essere
disposta con decorrenza anteriore al 1° luglio 1961.
Le norme, di cui al secondo comma dell'articolo 2, alle lettere o) e p) dell'articolo
10 e al terzo comma dell'articolo 23, entreranno in vigore contemporaneamente al provvedimento legislativo previsto dall'ultimo
comma dell'articolo 2.
Sono abrogate tutte le norme contenute
nel decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547,
ratificato con modifiche dalla legge 2 gennaio 1952, n. 41, incompatibili con quelle della presente legge e sono altresì abrogate le
norme di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 maggio 1949, n. 534, salvo il
disposto del precedente articolo 46, secondo

Le norme di cui agli articoli : 2, lettera
g) e ultimo comma; 10, lettere o) e p); 14,
lettera e); 23, comma terzo; 27, lettera d);
60 e 69, entreranno in vigore dopo un anno
dalla data di pubblicazione della presente
legge.
Art. 71.
In dipendenza di eventuali trasferimenti
di funzionari previsti dal precedente articolo 60 della presente legge, saranno transitoriamente istituiti nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari delle carriere direttive dell'A.N.A.S. tanti posti aggiunti quanti
saranno i funzionari trasferiti.
L'istituzione dei posti aggiunti dovrà essere disposta con decreto del Ministro per i
lavori pubblici, di concerto con quello per il
tesoro, a decorrere dalla data del provvedimento dei trasferimenti stessi.
I trasferimenti previsti dal precedente articolo 60 e le disposizioni di cui al presente
articolo potranno essere applicate nei con-
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fronti del personale che, alla data di entrata
in vigore della presente legge, presti servizio presso la Direzione generale della viabilità ordinaria da almeno tre anni.
Poiché nessuno domanda di parlare, metto
ai voti la soppressione degli articoli 69, 70
e 71.
(E approvata).

60a SEDUTA (26 gennaio 1961)

L'articolo 72 del testo da noi approvato
non è stato modificato dalla Camera dei deputati, ma ha assunto il n. 68.
Abbiamo esaurito l'esame degli articoli.
Passiamo ora all'esame delle tabelle allegate.
Il testo della tabella A nel testo approvato
dal Senato era del seguente tenore :

TABELLA A

COMPARTIMENTI DEILLA VIABILITÀ'

Sezioni staccate
dipendenti

TERRITORIO

Lazio

Roma

Umbria

Perugia

Toscana

Firenze

Liguria

Genova

Piemonte

Torino

Lombardia

Milano

Venezia Tridentina e Cadore

Bolzano

Veneto

Venezia

9 Venezia Giulia e Friuli
10 Emilia e Romagna

. .

. . . .

Trieste

Udine

Bologna

11 Marche

Ancona

12 Abruzzi

Aquila

Pescara

13; Campania

Napoli

Salerno

14 Molise

Campobasso

15 Puglie

Bari

16 Lucania

Potenza

17 Calabria

Catanzaro

R. Calabria - Cosenza

is; Sicilia

Palermo

Catania - Trapani

19 Sardegna

Cagliari

Sassari

Foggia - Lecce
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La Camera dei deputati ha modificato soltanto il n. 7, sostituendo alla dizione « Venezia Tridentina e Cadore » la dizione « Trentino-Alto Adige » ; rimane immutata la sede
del compartimento a Bolzano.
Poiché nessuno domanda di parlare, metto
ai voti la modificazione apportata dalla Camera dei deputati.

III

Legislatura

60a SEDUTA (26 gennaio 1961)

Nella tabella B, la Camera dei deputati
ha approvato, senza modificazioni, i quadri I e III.
Do ora lettura del quadro III e del quadro
IV della tabella B nel testo modificato dalla
Carniera dei deputati :

(E approvata).

QUADRO III

CARRIERA DIRETTIVA - RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO
Coefficiente

670
500
402
325
271

Numero dei posti

QUALIFICA

6
14
22
Consigliere di l a classe
]

64

229
106

QUADRO IV

CARRIERA DIRETTIVA - RUOLO DEL PERSONALE TECNICO
|
QUALIFICA

Coefficiente

670
500
402
325
271

Numero dei posti
1
7

Ispettore Generale
Capo Compartimento di 2 a classe ed Ingegnere Capo
Ingegnere Superiore
Ingegnerò

9
22
42

.
1

120

200
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Ricordo che i quadri I I I e IV della tabella B nel testo approvato dal Senato erano così
formulati:
QUADRO

CARRIERA

DIRETTIVA

-

III

RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Coefficiente

Numero del posti

Q U A L I F I C A

670

Ispettore Generale

500

Direttore di Divisione

402

Direttore di Sezione

5
15
22

325
271

Consigliere di 2 a classe

229

Consigliere di 3 a classe

J

64
106

QUADRO

IV

CARRIERA DIRETTIVA - RUOLO DEL PERSONALE TECNICO

Coefficiente

670

Numero dei posti

Q U A L I F I C A

|

6

Ispettore Generale
Capo Compartimento di 1" classe

8

500

Capo Compartimento di 2» classe ed Ingegnere Capo

24

402

Ingegnere Superiore

42

325

Ingegnere Principale

j

271

120

200

A M I G O N I , relatore. Nel quadro III è
stato aumentato di una unità il numero dei
posti di Ispettore generale, mentre è stato
diminuito di una unità il numero dei posti
di Direttore di divisione : il totale dei posti,
pertanto, rimane immutato.
In analogo modo si è proceduto nei confronti del quadro IV.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, metti ai voti i qua-

dri III e IV della tabella B nel testo modificato dalla Camera dei deputati.
(Sono approvati).
La tabella C non è stata modificata dalla
Camera dei deputati.
La Camera dei deputati ha approvato, senza modificazioni, il quadro il della tabella D.
Do lettura del quadro II della tabella D
nel testo modificato dalla Camera dei deputati :
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QUADRO II

CARRIERA ESECUTIVA - RUOLO DEL PERSONALE D'ORDINE

Coefficiente

QUALIFICA

Numero dei posti

271

Archivista Capo . .

41

229

Primo Archivista

.

75

202

Archivista

. . . .

125

180

Applicato

157

Applicato Aggiunto

235

476

Ricordo che il quadro II della tabella D nel testo approvato dal Senato era il seguente :

QUADRO II

CARRIERA ESECUTIVA - RUOLO DEL PERSONALE D'ORDINE

Coefficiente

QUALIFICA

Numero dei posti

325

Archivista Superiore

6

271

Archivista Capo . .

35

229

Primo Archivista

.

75

202

Archivista

. . . .

125

180

Applicato

. . . .

157

Applicato Aggiunto

235

476
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A M I G O iN il, relatore. È stata soppressa la qualifica di Archivista superiore in
quanto tale qualifica non esiste nella carriera ministeriale : esiste solo, a quanto mi
consta, alla Presidenza del Consiglio.
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conto della necessità dell'istituzione di una
simile qualifica nei ruoli dell'A.N.A.S.
S P A S A R I, Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Posso senz'altro assicurare al senatore Gaiani che la sua richiesta sarà tenuta presente al momento opportuno.

G A I A N I . A mio avviso non è giusto
sopprimere nella tabella che stiamo approvando la qualifica di Archivista superiore,
solo perchè questa non è prevista in altri
Ministeri.
Come ha rilevato il senatore Amigoni tale
qualifica esiste già alla Presidenza del Consiglio e, ritengo, esiste anche in altre aziende
dello Stato.
Non vi è nessuna ragione, pertanto, che
possa giustificare tale soppressione; tuttavia, per non intralciare l'approvazione del
disegno di legge, mi limito a sollevare questa protesta e a ripetere che tale soppressione è senz'altro un errore.

La tabella E non è stata modificata dalla
Camera dei deputati.

Chiedo, comunque, al rappresentante del
Governo se sarà possibile in avvenire tenere

Do lettura della tabella F nel testo modificato dalla Camera dei deputati :

G A il A N il. Dichiaro, pertanto, che, con
la riserva da me espressa, approverò la tabella D.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il quadro II d e l a tabella D nel testo modificato
dalla Camera dei deputati.
(E approvato).
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TABELLA F

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE SALARIATO DI RUOLO
(OPERAI PERMANENTI)

PERSONALE DEI CONDUCENTI E OPERAI D I OFFICINA

Categorie degli operai
Capi operai

SERVIZI E MESTIERI VARI

Coefficienti

193

Capi garage

1

Capi officina

\

2 a qualificati

167

157

3 a comuni

Totale

151

20

Conducenti di automezzi con patente di ]
categoria C o E
/
Meccanici maestri

l a specializzati

20

120

120

]

Conducenti di automezzi con patente di
categoria B

430

430

Meccanici

Guardiani
Aiuto meccanici

Altri mestieri

TOTALI .

.

.

20

60

60

25

60

50

135

145

490

110

765
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Ricordo che il testo della tabella P approvato dal Senato era del seguente tenore:
TABELLA F

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE SALARIATO DI RUOLO
(OPERAI PERMANENTI)

PERSONALE D E I CONDUCENTI E OPERAI D I OFFICINA

Categorie degli operai
SERVIZI E MESTIERI VARI

Capi operai

l a specializzati

2 a qualificati

3 a comuni

Coefficienti

193

167

157

151

Capi garage

j

Capi officina

\

20

Conducenti di automezzi con patente di
3° grado

120

Meccanici maestri

Conducenti di automezzi con patente di
2° grado
/
Meccanici

)

Guardiani

\

Aiuto meccanici

j

400

60

Altri mestieri

TOTALI

20

25

60

20

145

460

80
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Poiché nessuno domanda di parlare, metto
ai voti la tabella F nel testo modificato dalla
Camera dei deputati.
(È approvata).
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dro IH della tabella G, lasciando immutati i
quadri 1, ili e IV.
Do lettura del quadro III, nel testo da noi
approvato.

La Camera dei deputati ha poi apportato
una modificazione di coordinamento al qua-

QUADRO III

Misura mensile del premio
Coefficiente

QUALIFICA

Minima

Massima

PERSONALE ESECUTIVO:

Archivista Superiore o qualifiche equiparate

. .

325

5.000

11.000

. . . .

271

4.000

9.000

. .

229

3.500

7.500

Archivista o qualifiche equiparate

202

3.000

6.500

Applicato o qualifiche equiparate

180

2.500

6.000

Applicato aggiunto o qualifiche equiparate . . .

157

1.500

4.500

Archivista Capo o qualifiche equiparate
Primo archivista o qualifiche equiparate .

La Camera dei deputati ha modificato soltanto la prima qualifica (quella del coefficiente 325); a seguito della soppressione dell'archivista superiore, effettuata nella tabella
degli organici della carriera esecutiva, ruolo
del personale d'ordine, ha qui sostituito la dizione « archivista superiore o qualifiche equiparate » con la dizione « assistente superiore ».
Metto ai voti tale modificazione.
(È approvata).
Abbiamo così esaurito l'esame delle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.
Passiamo alla votazione finale del idisegno
di legge.
S O L A iR d . Vorrei far notare agli onorevoli colleghi che il Gruppo al quale apparten-

go ha approvato il disegno di legge al termine del precedente esame, nonostante non fosse
rimasto completamente soddisfatto, in quanto
erano stati respinti molti degli emendamenti da noi presentati.
A mio giudizio, infatti, sarebbe stato necessario dare una sistemazione migliore all'Azienda, anche in considerazione del fatto
che tra breve tempo si dovrà discutere il
nuovo programma autostradale; non mi pronuncio ora su tale programma, ma ritengo
che a suo tempo avremo molte cose da dire,
in quanto in base ad esso sarà effettivamente possibile vedere quali saranno i compiti
dell'A.N.A.S., quali i compiti dell'I.R.I. e
quali saranno le eventuali interferenze. Comunque dichiaro che voteremo anche questa
volta a favore del disegno di legge.
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G A I A N I . Già al termine della precedente discussione dichiarammo di approvare
il disegno di legge, pur non ritenendolo soddisfacente sotto tutti gli aspetti.
Ora, a mio parere, il problema si complica,
in quanto è in vista il nuovo piano autostradale, già ricordato dal senatore Solari, del
quale, però, non conosciamo i termini precisi
e non possiamo, quindi, dire se saprà risol\ere in modo definitivo ed organico tutti i
problemi relativi al settore delle strade.
Dichiariamo, pertanto, che, nonostante i
suoi limiti, approviamo ugualmente il disegno di legge in esame, tanto atteso dal personale, in quanto esso rappresenta senz'altro
un importante passo avanti.
G lEI N C O . Avrei anch'lio da avanzare
qualche riserva, poiché sono del parere che
si sarebbe potuta varare una legge più completa, ma ritengo che sarà più opportuno
ritornare sui vari problemi in altro momento e, precisamente, in occasione della discussione sul nuovo piano autostradale.
S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Ritengo che con l'approvazione del disegno di legge in esame si fa,
indubbiamente, un notevole passo avanti per
la soluzione dei vari problemi relativi alla
A.N.A.S. ; ciò non esclude, tuttavia, la possibilità di una eventuale revisione di esso,
qualora m sede di discussione del disegno di
legge sulle autostrade dovesse manifestarsi
la necessità di modificare lil provvedimento
già da noi approvato.
Ringrazio, pertanto, a nome del Governo
tutti gli onorevoli Commissari per la loro
fattiva ed efficace collaborazione, che ha
peitriesso l'approvazione di un disegno di
legge da lungo tempo atteso da tutto il personale dell'Azienda autonoma delle strade.
P R E S I D E N T E . Informo la Commissione che è stato presentato dai senatori
Amigoni, Solari, Genco, Romano Domenico
e Crollalanza il seguente ordine del giorno :
« La 7a Commissione permanente del Senato, in sede di approvazione del disegno di
legge n 744-i? relativo al " (Riordinamento
strutturale e revisione dei ruoli organici dei-
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l'Azienda nazionale autonoma delle strade
(A.N.A.S.) ".
invita l'onorevole Ministro dei lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., a far sì che i
mezzi che si rendessero disponibili in base al
disposto dell'articolo 26, punto a), dopo aver
sopperito alle primarie esigenze per il personale e per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio delle strade statali,
siano impiegati :
a) per la sistemazione delle strade in
corso di statizzazione ai sensi della legge 2
febbraio 1958, n. 126;
b) per il completamento del piano di sistemazione delle arterie di grande comunicazione ;
e) per la realizzazione delle opere necessarie al razionale inserimento della rete stradale nazionale in quella internazionale ;
d) per la corresponsione di contributi agli
Enti per il miglioramento della viabilità minore ».
A M I G O N I , relatore. Lo scopo dell'ordine del giorno è quello di far rientrare le
voci suddette nel bilancio ordinario della
A.N.A.S., che viene, pertanto, congruamente aumentato, mentre il grande programma
di sistemazione della rete autostradale dovrà essere oggetto di un piano finanziato a>utonomarnente.
In via particolare, l'articolo 26, lettera a),
è stato proposto, appunto, al fine di consentire, mediante sufficienti entrate, all'A.N.A.S.
di sopperire a quelli che, a mio avviso, sono
i compiti del bilancio ordinario.
Il meccanismo funziona in questo modo :
si ha un primo scatto il primo anno di applicazione del provvedimento, uno scatto doppio l'anno successivo e così via per ogni esercizio. La prima parte degli introiti sarà destinata alle opere di manutenzione, opere
che sono state notevolmente trascurate, non
solo per quanto riguarda la manutenzione
straordinaria, ma anche quella ordinaria e
la riparazione dei danni causati dalle calamità atmosferiche. Pertanto, in base ad un
conto che è stato fatto con una certa approssimazione, il primo scatto per il primo decennio dovrebbe servire per far fronte a tali
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necessità; gli altri scatti, invece, dovrebbero
servire a fronteggiare le altre necessità.
Per dare un'idea dell'ordine di grandezza
dei mezzi che potrebbero richiedere nel primo decennio i diversi punti dell'ordine del
giorno, dirò che la sistemazione delle strade
in corso di statizzazione richiederà circa il
30 per cento del complesso di questi scatti,
il completamento del piano di sistemazione
delle arterie di grande comunicazione pressappoco un altro 30 per cento, la realizzazione delle opere necessarie al razionale inserimento della rete stradale nazionale in quella internazionale un 2-3 per cento, mentre il
resto verrà concesso agli Enti per il miglioramento della viabilità minore...
Poiché ci troviamo di fronte ad un'entrata
che andrà gradualmente aumentando, tali
spese non dovrebbero risultare eccessivamente gravose.
Pertanto, ho l'impressione che in base al
piano che abbiamo approvato si possa ritenere che l'A.N.A.S. nel primo decennio avrà la
possibilità di svolgere dei lavori organici, in
quanto può anche prevedere quali saranno
i mezzi a disposizione per i successivi esercizi, nel secondo decennio i mezzi saranno
ancora più larghi e permietteranno, quindi,
di affrontare con maggiore tranquillità tutti
i vari problemi.
S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Il Ministro dei lavori
pubblici ha già avuto notizia di questo ordine
del giorno e mi ha incaricato di riferire che
lo accetta pienamente.
P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo
ordine del giorno, accettato dal Governo.
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sono alcuni che prestano servizio anche da 15,
20 anni.
GENCO.
A mio parere, è necessario
tenere presente che ad ogni chilometro di
strada che la Provincia cede all'A.N.A.S.,
corrispondono altrettanti chilometri che la
Provincia rileva dai Comuni.
A M I G 0 N I , relatore. In linea di massima, le Amministrazioni provinciali hanro
bisogno di un maggior numero di cantonieri.
P R E S I D E N T E . Risulterà dagli atti che il senatore Florena ha proposto tale
quesito; bisognerà discuterne, ma non è questo né il momento né la sede opportuna per
farlo, in quanto siamo in argomento di riordinamento strutturale e revisione dei ruoli
organici dell'A.N.A.S
S P A S A R I , Sottosegretario di Stalo
per i lavori pubblici. Si tratta, in effetti, di
un problema che va studiato ed esaminato e
dì cui il Governo terrà conto ; le Amministrazioni provinciali, del resto, hanno già fatto
presente che vi saranno dei trasferimenti di
personale tra strade provinciali e comunali.
P R E S I D E N T E . Se non si fanno
altre osservazioni, si potrebbe concludere la
questione prendendo atto della dichiarazione
del senatore Florena e con l'assicurazione da
parte del Governo che si esaminerà il problema, al momento opportuno ed in tutti i
suoi riflessi.
Prima di mettere ai voti il disegno di legge nel suo complesso, do lettura dell'intero
testo.

(E approvato).
F L O R E N A . Vorrei far notare come
il passaggio di molte strade, in atto provinciali, allo Stato e, quindi, alle dipendenze
dell'A.N.A.S. farà sorgere un grave problema di carattere umano e sociale ; sembra, infatti, che l'A.N.A.S. non intenda riconoscere
la posizione dei cantonieri già in servizio su
tali strade provinciali.
Desidererei, pertanto, conoscere quale sarà
la sorte di questi lavoratori, tra i quali ve ne

TITOLO I
DEFINIZIONE E COMPITI DELL'AZIENDA
NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE
Art. 1.
L'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, Amministrazione statale con ordinamento autonomo, cui presiede il Ministro
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per i lavori pubblici, assume la denominazione di « Azienda nazionale autonoma delle
strade » (A.N.A.S.).

svolta nell'esercizio precedente e sui rilevamenti statistici che saranno fissati dal regolamento, in essi compresi quelli relativi
alla precedente lettera h).

Art. 2.

All'A.N.A.S. sono inoltre attribuiti tutti i
compiti attualmente disimpegnati dal Ministero dei lavori pubblici per quanto riguarda le strade non statali di uso pubblico
L'A.N.A.S. ha anche il compito di coordinare e vigilare l'attuazione dei programma disposti dal Ministro dei lavori pubblici relativi alla viabilità non statale.
Con separato provvedimento legislativo si
procederà alla riorganizzazione degli uffici
del Ministero dei lavori pubblici, che attualmente esplicano i compiti previsti dal precedente comma, e si stabiliranno le modalità
per il relativo trasferimento delle funzioni,
ed eventualmente dei funzionari, per la gestione dei fondi e per l'esercizio, da parte
dell'Azienda, dei compiti attualmente spettanti al Ministero suddetto, nonché per lo
espletamento dei relativi controlli.

L'A.N.A.S. ha i seguenti compiti :
a) gestire le strade e le autostrade statali e provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade
e delle autostrade statali e della relativa segnaletica ;
e) costruire nuove strade statali e nuove autostrade, sia direttamente, sia in concessione ;
d) vigilare sulla esecuzione dei lavori di
costruzione delle opere date in concessione
e controllare la gestione delle autostrade il
cui esercizio sia stato dato in concessione;
e) curare l'acquisto, la conservazione, il
miglioramento e l'incremento dei beni mobili e immobili destinati al servizio delle
strade e autostrade statali;
/) presiedere all'attuazione delle leggi
e dei regolamenti concernenti la tutela del
patrimonio delle strade e delle autostrade
statali, nonché la tutela del traffico e della
segnaletica; adottare i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del
traffico sulle strade e sulle autostrade medesime ;
g) formare e tenere aggiornato un elenco di tutte le strade, distinto a seconda che
si tratti di autostrade, strade statali, provinciali e comunali e comunque di uso pubblico.
A tal fine gli enti proprietari delle strade
sono tenuti a dare notizia all'A.N.A.S. delle
strade che vengono comprese negli elenchi
tenuti dalle rispettive Amministrazioni;
h) attendere e partecipare a studi, a rilevazioni statistiche ed a prove sperimentali
nella materia attinente al campo della tecnica delle costruzioni stradali del traffico e della
circolazione ;
i) pubblicare ogni anno una relazione
di carattere tecnico-economico sull'attività

Art. 3.
Per la formazione dell'elenco delle strade
statali, per la classificazione delle strade medesime o per la declassificazione di strade o
tronchi di esse dalla categoria delle statali
si applicano gli articoli 2, 3 e 12 della legge
12 febbraio 1958, n. 126.
I tratti di varianti che si eseguano in modifica dei percorsi di strade statali senza alterarne i caposaldi di tracciato, sono considerati appartenenti, a tutti gli effetti, alle
strade statali. In tali oasi, ai tratti del preesistente tracciato sostituiti dalla variante
si applica l'articolo 6 della citata legge 12
febbraio 1958, n. 126.
Art. 4.
I tratti di strade statali che attraversano
abitati con popolazione non superiore a 20
mila abitanti fanno parte della rete delle
strade statali, giusta la lettera e) dell'art, 7
della legge 12 febbraio 1958, n. 126.
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Nei suddetti tratti interni, regolarmente
delimitati, l'A.N.A.S., oltre alla gestione e
alla manutenzione del piano viabile potrà
assumere, d'intesa con i Comuni interessati,
la gestione e la manutenzione dei marciapiedi e delle banchine rialzate.
Per i tratti interni indicati nel primo
comma, l'indennità prevista dal secondo
comma dell'articolo 41 della legge 20 marzo
1865, n. 2248, allegato F, sui lavori pubblici,
è conservata limitatamente ai Comuni con
popolazione superiore ai ventimila abitanti
che non siano capoluoghi di Provincia. È soppresso il contributo previsto dall'articolo 42
della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per i Comuni con popolazione inferiore
ai ventimila abitanti.
Resta ferma la competenza dei Comuni
per tutti gli adempimenti relativi ai servizi
urbani comunque interferenti con i tratti di
strade statali indicati nei precedenti commi ;
gli adempimenti stessi, ove comportino lavori che investano la consistenza del corpo
stradale, sono subordinati alla preventiva
autorizzazione dell'A.N.A.S. Gli eventuali
canoni dovuti da privati per licenze o concessioni interessanti il corpo stradale nelle
suddette traverse interne sono fatti salvi a
favore dei Comuni, i quali sono tenuti, nei
confronti dell' A. N. A. S., al ripristino dei
tratti di strada interessati dalla esecuzione
delle opere.
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decreto viene approvata, sentiti il Consiglio
di amministrazione dell'A.N.A.S. ed il Consiglio di Stato, la convenzione che regola la
concessione.

TITOLO II
ORGANI DELL'A. N. A. S.
CAPO I

ORGANI CENTRALI
Art. 6.
Il Ministro per i lavori pubblici è Presidente, ed ha l'alta direzione e la responsabilità dell'Azienda nazionale autonoma delle
strade (A.N.A.S.), che rappresenta a tulli
gli effetti.
In caso di impedimento, il Ministro è sostituito dal Sottosegretario di Stato da lu;
delegato.
Sono organi eentrali dell'Azienda :
il Consiglio di amministrazione;
il Comitato tecnico-amministrativo;
il Direttore generale.

Art. 5.

Art. 7.

Sono autostrade le vie di comunicazione
esclusivamente riservate al transito selezionato, di norma a pagamento, degli autoveicoli e dei motoveicoli, prive di attraversamenti a raso o comunque non custoditi, le quali
siano riconosciute come tali con decreto dei
Ministro per i lavori pubblici.
La costruzione di nuove autostrade, quando non vi provveda direttamente l'A.N.A.S.
può essere concessa ad Enti pubblici o a
privati, ai quali può essere anche concessa
la gestione per un periodo di tempo da stabilirsi.
La concessione è disposta mediante decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro; con lo stesso

Il Direttore generale coadiuva il Ministro
nell'amministrazione dell'Azienda e sovraintende ai servizi ed agli Uffici centrali e
periferici.
Spetta altresì al Direttore generale :
a) approvare contratti ed autorizzare
impegni di spesa concernenti sia la gestione
aziendale sia la esecuzione di lavori in appalto o in economia diretta, quando per la
preliminare prescritta istruttoria non sia richiesto il parere del Comitato tecnico-amministrativo o del Consiglio di amministrazione
dell'A.N.A.S.;
b) promuovere liti attive quando il valore dell'oggetto non superi lire 10 milioni;
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e) autorizzare atti di transazione, diret- caso di impedimento, dirige il servizio amti a prevenire o a troncare contestazioni giu- ministrativo ed esercita le funzioni di capo
diziarie quando ciò che l'Amministrazione del personale.
promette, rinuncia o abbandona non superi
Il Direttore del servizio tecnico dirige il
lire 5 milioni;
servizio stesso e coordina l'attività degli
d) autorizzare le concessioni riguardan- Ispettorati tecnici che attendono agli studi,
I alle ricerche, alle prove sperimentali ed agli
ti il patrimonio e la tutela stradale;
e) approvare le convenzioni che vengo- adempimenti d'ordine tecnico che non rino stipulate fra l'Azienda e altre Ammini- guardano direttamente la gestione dei lastrazioni dello Stato, Enti pubblici e privati vori.
per regolare singoli rapporti;
Il Direttore del servizio ispettivo tecnico
/) approvare gli aumenti periodici di dei lavori attende all'alta vigilanza di tutti
i lavori che sono nella competenza dell'A.N.
stipendio del personale;
g) adottare i provvedimenti ed eserci- A.S. e coordina le attività degli Ispettorati
tare tutte le altre funzioni che gli sono di- di zona.
rettamente attribuite da leggi, decreti o reArt. 10
golamenti, o che gli vengono delegate dal Ministro ;
Il Consiglio di Amministrazione è presieh) disporre le verifiche periodiche di
cassa e gli accertamenti contabili che riten- duto dal Ministro per i lavori pubblici, Prega opportuni per qualunque ufficio, centrale sidente dell'A.N.A.S., o, in caso di suo ime periferico, dell'Azienda a mezzo degli or- pedimento, dal Sottosegretario di Stato degani preposti al servizio di ragioneria ed a legato dal Ministro stesso ed è composto:
quello amministrativo dell'Azienda stessa.
a) dal Direttore generale dell'Azienda;
6) dal Direttore del servizio amminiIl Direttore generale presenta al Ministro,
strativo
;
entro il mese di novembre di ogni anno, una
relazione sull'andamento dell'Azienda due) dal Direttore del servizio tecnico e
rante il precedente esercizio finanziario.
dal Direttore del servizio ispettivo tecnico
dei lavori;
d) da un ispettore generale amministraArt. 8.
tivo e da due ispettori generali tecnici;
e) dal Direttore capo di ragioneria;
La Direzione generale si articola nei se/) da due Consiglieri di Stato;
guenti Servizi:
g) da un sostituto Avvocato generale
a) servizio amministrativo;
dello
Stato;
b) servizio tecnico ;
h) da un rappresentante del Ministero
e) servizio ispettivo tecnico dei lavori;
dell'interno, da un rappresentante del Mid) servizio di ragioneria.
nistero delle finanze, da un rappresentante
La ripartizione interna dei Servizi e la del Ministero del tesoro, da un rappresencompetenza dei rispettivi Uffici sono stabi- tante del Ministero dei lavori pubblici, da
lite con decreto del Ministro per i lavori pub- un rappresentante del Ministero dell'agricolblici, Presidente dell'A.N.A.S.
tura e foreste, da un rappresentante del
Ministero dei trasporti e da un rappresentante del Ministero del turismo e dello spetArt. 9.
tacolo, ciascuno con qualifica non inferiore
Il Direttore del servizio amministrativo a ispettore generale;
i) da un Presidente di sezione del Concoadiuva il Direttore generale nell'espletamento delle sue funzioni, lo sostituisce in siglio superiore dei Lavori pubblici ;
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I) da un Ufficiale generale in servizio
permanente effettivo;
m) da un esperto in materia economicofinanziaria designato dal Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro;
n) da un rappresentante della Cassa per
il Mezzogiorno;
o) da un rappresentante delle Provincie
designato dall'Unione delle provincie italiane ;
p) da un rappresentante dei Comuni designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani ;
q) da un rappresentante dell'Automobile Club Italiano;
r) da un rappresentante del Touring
Club Italiano;

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario amministrativo appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, nominato con decreto del Ministro per i lavori
pubblici, Presidente dell'A.N A.S.
Parimenti con decreto del Ministro per i
lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S.,
viene delegato altro funzionario amministrativo appartenente anch'esso alla carriera direttiva dell'A.N.A.S., con qualifica non inferiore a direttore di sezione, perchè possa
sostituire il segretario del Consiglio di amministrazione in caso di impedimento del
medesimo.

s) da un esperto in materia stradale designato dall'Associazione, a carattere nazionale, più rappresentativa fra ingegneri e architetti italiani;

Le norme per l'elezione dei rappresentanti del personale sono stabilite con decreto dei
Ministro per i lavori pubblici, Presidente
dell'A.N.A.S., sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda.

t) da un professore ordinario delle facoltà di ingegneria o politecnici, designato
dal Consiglio superiore della pubblica istruzione ;
u) da due rappresentanti del personale
designati elettivamente, uno scelto tra il
personale amministrativo e l'altro tra quello
tecnico.
Quando siano all'ordine del giorno questioni che concernono le Regioni deve essere
invitato un rappresentante dell'Amministrazione regionale interessata.
Alle adunanze del Consiglio di amministrazione, quando si devono esaminare affari
che interessano altre Amministrazioni, possono essere invitati i capi dei servizi competenti.
Possono essere anche invitati alle adunanze, per l'esame di determinati affari, gli
ispettori generali tecnici dell'A.N.A.S. non
facenti parte del Consiglio, nonché esperti
di particolare competenza nelle materie da
trattare, anche se estranei all'Amministrazione.
Gli invitati ai sensi dei tre commi precedenti partecipano alle adunanze a titolo consultivo, senza diritto a voto.

Art. 11.

Art. 12.
I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro
per i lavori pubblici, Presidente dell'A.NA.S.
I membri di cui alle lettere /), g), h), l), m),
n
), o), p), q), r), s) e t), del precedente' articolo 10, sono nominati su designazione degli
organi competenti. Per i membri indicati nelle lettere o), p), q), r), s) e t) gli organi competenti sottopongono al Ministro stesso una
terna di nomi.
I membri non nominati in ragione del loro
ufficio rimangono in carica tre anni, e possono essere confermati.
Gli altri membri del Consiglio, ove, per
qualsiasi causa, cessino dalla carica durante
il triennio, sono sostituiti con l'osservanza
delle modalità di cui al primo e secondo comma del presente articolo. I consiglieri subentranti esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero
rimasti in carica i loro predecessori, salvo
la eventuale, successiva conferma.
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e) sui programmi di massima per il miglioramento della rete stradale dello Stato, e
per le nuove costruzioni di strade statali ed
autostrade ;

h) sugli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, quando non si tratti delle controversie
di cui alla precedente lettera g), e quando
ciò che l'Amministrazione promette, rinuncia
o abbandona ecceda lire 30 milioni ;
i) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisione di prezzi contrattuali in corso di opera o a lavori ultimati,
quando l'importo totale della revisione non
sia inferiore a lire 20 milioni o superi la
metà dell'importo contrattuale;
/) sulle domande di concessione di lavori per sistemazione o miglioramento del'e
strade statali o per costruzione e gestione
di nuove autostrade;
m) sui capitolati speciali tipo ;
n) sulle proposte di modificazioni all'organizzazione centrale o periferica della
Azienda ;
o) sulle proposte di nuova classificazione o di declassificazione delle strade di competenza dell'Azienda;
p) sulle concessioni di pensioni privilegiate.

d) sui progetti di massima ed esecutivi
di lavori e forniture, a cura dell'A.N.A.S.,
di importo superiore a 300 milioni, quando
all'appalto si intenda provvedere ad asta
pubblica, a licitazione privata o mediante appalto concorso, ovvero di importo superiore
a 50 milioni, quando si intenda provvedere
a trattativa privata od in economia;

I provvedimenti del Ministro non conformi ai voti del Consiglio devono essere motivati.
II Consiglio di amministrazione esercita
inoltre le attribuzioni stabilite dalla legge in
materia di personale ed esprime il parere
su ogni altro argomento sul quale il Ministro
ritenga opportuno sentirlo.

Art. 13.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà
dei componenti, oltre quella di chi lo presiede.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in cu so di parità
dei voti, prevale quello di chi presiede.

Art. 14.
Il parere del Consiglio di amministrazione
deve essere richiesto :
a) sul progetto di bilancio preventivo,
sulle proposte di variazione in corso di esercizio e sul conto consuntivo;
b) sulle norme di massima per la esecuzione delle opere interessanti la viabilità ;

e) sulle variazioni ed aggiunte a progetti
già approvati dal Consiglio stesso;
/) sulle variazioni ed aggiunte a progetti approvati dal Comitato tecnico-amministrativo quando, per effetto di proposta suppletiva, la spesa totale venga ad eccedere i
limiti massimi di competenza del Comitato
stesso ;
g) sulle vertenze sorte con le imprese in
corso d'opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali, quando ciò che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente lire 50 milioni ;

Art. 15.
La carica di Consigliere di amministrazione è incompatibile con la qualità di proprietario, amministratore, rappresentante,
consulente o comunque partecipe di società o
ditte la cui attività sia rivolta alla costruzìo
ne, sistemazione o manutenzione di strade.
I membri del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non prendano parte a quattro adunanze consecutive,
decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro per i lavori
pubblici.
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Art. 16.

Art. 17.

Il Comitato tccnico-aitnministrativo, nominato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., è composto :

Il parere del Comitato tecnico-amministrativo deve essere richiesto :

a) dal Direttore generale dell'A.N.A.S.
che lo presiede;
b) dal Direttore del servizio amministrativo ;
e) dal Direttore del servizio tecnico e dal
Direttore del servizio ispettivo tecnico de;
lavori ;
d) dall'ispettore generale amministrativo e da uno dei due ispettori generali tecnici
membri del Consiglio di amministrazione ;
e) dal Direttore capo di ragioneria;
/) da uno dei Consiglieri di Stato, membri del Consiglio di amministrazione;
g) dal sostituto Avvocato generale dello
Stato, membro del Consiglio di amministrazione;
h) dai rappresentanti dei Ministeri del
tesoro, dei lavori pubblici e dei trasporti,
membri del Consiglio di amministrazione;
i) da uno degli esperti membri del Consiglio di amministrazione indicati nelle lettere s) e 0 del precedente articolo 10 ;
l) da un rappresentante del personale,
membro del Consiglio di amministrazione.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal segretario del Consiglio di amministrazione o dal suo supplente.
Per la validità delle deliberazioni del Comitato occorre la presenza di almeno sette
membri, oltre quella di chi lo presiede. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti, e, in caso di parità
di voti, prevale il voto del Presidente.
Alle adunanze del Comitato possono essere
invitati gli ispettori generali tecnici della
A.N.A.S., non facenti parte del Consiglio, a
titolo consultivo, senza diritto a voto.

a) sui progetti di lavori e forniture — a
cura dell'A.N.A.S. — di importo complessivo fra 100 milioni e 300 milioni, quando
all'appalto si intenda provvedere ad asta
pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero di importo compreso
fra lire 15 milioni e lire 50 milioni, quando
si intenda provvedere a trattativa privata
o in economia;
b) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Comitato stesso, salvo la competenza del Consiglio di amministrazione nel caso previsto dalla lettera /)
del precedente articolo 14;
e) sulle variazioni ed aggiunte anche a
progetti approvati dai Direttori di servizio
tecnico, quando, per effetto della proposta
suppletiva la spesa totale venga ad eccedere i limiti massimi di competenza dei Direttori medesimi;
d) sulle istituzioni di liti attive quando
il valore dell'oggetto ecceda lire 10 milioni;
e) sulle vertenze sorte con le imprese
in corso d'opera o in sede di collaudo per
maggiori compensi o per esonero da penalità
contrattuali, quando ciò che le imprese
chiedono che l'Amministrazione prometta,
abbandoni o paghi, sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 5 milioni, ma non le lire 50 milioni;
/) sugli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, quando non si tratti delle controversie
di cui alla precedente lettera e), e quando
ciò che l'Amministrazione promette, rinuncia o abbandona ecceda lire 5 milioni, ma
non superi lire 30 milioni;
g) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni di prezzi contrattuali in corso d'opera o a lavori ultimati,
quando l'importo totale della revisione superi le lire 5 milioni, ma non ecceda la metà
dell'importo contrattuale ;
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h) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti;
i) su ogni altro argomento sul quale il
Ministro o il Direttore generale ritenga sentirlo, e che non sia di competenza del Consiglio di amministrazione.
Per l'esame delle questioni indicate nelle
lettere d) ed /) del presente articolo, è richiesta, a pena di nullità, la partecipazione
dei membri di cui alle lettere /) e g) del precedente articolo 16.

Legislatura

60 a SEDUTA (26 gennaio 1961)

/) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni di prezzi contrattuali effettuate in corso d'opera o a lavori ultimati, quando l'importo totale della
revisione non superi le lire 5 milioni, nonché
sulle proposte di concessione di acconti sui
compensi stessi, per qualsiasi importo;
g) sulle vertenze sorte con le imprese
in corso d'opera o in sede di collaudo per
maggiori compensi o per esonero da penalità
contrattuali, quando ciò che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi, sia determinato o determinabile in somma non eccedente le lire 5 milioni.

Art. 18.
Il parere del Consiglio di amministrazione
e quello del Comitato tecnico-amministrativo
sostituiscono il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 19.
Il parere dei Direttori di servizio tecnico,
ciascuno nell'ambito della propria competenza, è richiesto:
a) sui progetti di lavori e forniture di
importo fino a lire 100 milioni, quando si intenda provvedere all'esecuzione per asta pubblica, licitazione privata o appalto-concorso;
ovvero fino a lire 15 milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia ;
b) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dai Direttori di servizio
stessi, salva la competenza del Comitato nel
caso previsto dalla lettera e) del precedente
articolo 17;
e) sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per la ultimazione dei lavori, superiori ai giorni trenta, semprechè
si tratti di appalti formali retti dalla Sede
centrale;
d) sui verbali di nuovi prezzi, sempre
nel caso della precedente lettera e);
e) sulle contestazioni con le imprese circa gli ordini dell'Ingegnere capo compartimento dati in corso d'opera;

Art. 20.
Sui progetti delle opere da eseguire a cura
dell'A.N.A.S., è richiesto il parere del Consiglio di Stato, se l'importo superi le lire
500 milioni e si intenda provvedere alla esecuzione mediante asta pubblica, licitazione
privata o appalto-concorso, ovvero se l'importo superi le lire 100 milioni e si intenda
provvedere mediante trattativa privata o in
economia.
Per i progetti di importo inferiore, il parere degli organi consultivi dell'Azienda,
nell'ambito della rispettiva competenza, sostituisce il parere del Consiglio di Stato.

Art. 21.
Quando, in dipendenza delle variazioni dei
prezzi, occorra, prima dell'appalto, procedere
all'aggiornamento di progetti già approvati,
è sufficiente, per l'approvazione dell'aggiornamento, il parere di un Direttore di servizio
tecnico, senza rinvio ad alcun altro organo,
purché sia esclusa qualsiasi variazione tecnica, la maggiore spesa non ecceda i limiti
del decimo dell'importo del progetto originario e il nuovo importo complessivo resti
entro i limiti di competenza dell'organo che
si era pronunciato sul progetto originario
stesso.
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Art. 22.
Le funzioni di ufficiale rogante sono affidate con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., ad un impiegato amministrativo appartenente alla carriera direttiva deH'A.N.A.iS. con qualifica non
inferiore a consigliere di II classe.
Le funzioni di economo cassiere e di viceeconomo cassiere sono conferite con decreto
del Ministro per i lavori pubblici, Presidente
dell'A.N.A.iS., a impiegati della carriera di
concetto, con qualifica non inferiore a segretario aggiunto o equiparata, da scegliersi,
previo parere del Consiglio di amministrazione, tra gli appartenenti ai ruoli della
Azienda.

CAPO II

OIRGANI PERIFERICI
Art. 23.
Sono organi periferici dell'Azienda i Compartimenti della viabilità.
La circoscrizione territoriale, le sedi e le
sezioni staccate dei Compartimenti della viabilità sono indicate nella tabella A, allegata
alla presente legge.
Per le attribuzioni previste dall'articolo 2, secondo comma, della presente legge,
l'A.N.A.S. si avvale dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche e degli Uffici provinciali del Genio Civile.

Art. 24.
Il Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., ove ricorrano particolari esigenze di servizio, è autorizzato ad istituire
speciali uffici periferici per la vigilanza di
lavori di costruzione di autostrade o di lavori
di carattere eccezionale e di particolare rilievo che si eseguano sia a cura diretta della
A.N.A.S., sia in concessione,
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L'eventuale istituzione di tali uffici è disposta con decreto del Ministro per i lavori
pubblici, Presidente dell'A.iN.A.S., sentito il
Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S.,
e per un tempo non superiore alla durata dei
lavori ai quali ciascun ufficio dovrà essere
preposto.
Gli stessi uffici speciali non possono comunque funzionare contemporaneamente in
numero superiore ad un quinto del complessivo
numero dei compartimenti della viabilità e
delle sezioni staccate dell'A.N.A.S. di cui alla
tabella A annessa alla presente legge e non
possono comportare alcun aumento dei ruoli
organici dell'A.N.AjS.

Art. 25.
1 Compartimenti della viabilità, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale :
a) propongono alla Direzione generale
dell'Azienda i provvedimenti necessari per
la manutenzione ordinaria e straordinaria,
nonché per la riparazione, il miglioramento
e l'adeguamento delle strade ed autostrade
statali ;
b) compilano le perizie di spesa per il
funzionamento dei Compartimenti stessi;
e) redigono i progetti riguardanti i lavori da eseguire, sia di carattere ordinario
che straordinario;
d) dirigono e gestiscono i lavori dati in
appalto e ne redigono la contabilità;
e) provvedono all'esecuzione dei lavori
in economia debitamente autorizzati, adottando, ove necessario, i provvedimenti di
somma urgenza;
/) esercitano la vigilanza sulla conservazione del patrimonio stradale dello Stato,
adottando i relativi provvedimenti;
g) curano quanto altro necessario per la
gestione delle strade e autostrade statali;
h) controllano l'esercizio delle autostrade
non gestite dallo Stato, vigilano sui lavori
di costruzione ed adeguamento delle autostrade in concessione;
i) istruiscono le pratiche concernenti il
dipendente personale e propongono alla Di-
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rezione generale i conseguenti provvedimenti,
adottando direttamente quelli che sono de
mandati alla propria competenza dagli ordi
namenti in vigore;
l) provvedono alla istruttoria di ogni
altro affare inerente ai compiti dell'Azienda;
m) esercitano tutte le facoltà loro attri
buite anche da altre leggi;
n) emettono le ordinanze previste dal
l'articolo 3 del testo unico 15 giugno 1959,
n. 393, e rilasciano, per le strade statali, le
autorizzazioni contemplate dall'articolo 10
del testo unico medesimo ; emettono, con ri
ferimento alle strade statali, tutti i provve
dimenti attribuiti alla competenza di organi
centrali o periferici del Ministero dei lavori
pubblici o dell'Azienda dagli articoli da 1
a 22 del testo unico 8 dicembre 1933, n. 1740.
Le sezioni staccate sono organi dei Com
partimenti della viabilità dislocati fuori della
sede compartimentale, dei quali i Comparti
menti stessi si avvalgono per l'espletamento
— in determinate zone della propria circo
scrizione territoriale —■ dei compiti loro at
tribuiti dal presente articolo.
I Capi compartimento della viabilità pos
sono delegare ai dirigenti le sezioni staccate
le attribuzioni di cui al primo comma.
II Ministro, su proposta del Direttore ge
nerale, può delegare ai Capi compartimento
della viabilità altre funzioni, fatta eccezione
per i provvedimenti comportanti impegni di
spesa, per quelli concernenti nomine e car
riera degli impiegati, nonché per i provvedi
menti disciplinari di competenza del Mini
stro stesso.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 26.
Le entrate dell'Azienda sono costituite :
a) da un contributo annuo del Tesoro del
lo Stato nella misura da determinarsi an
nualmente con la legge di approvazione dello
stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro e da pagarsi in rate trimestrali
anticipate.

HI
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Per l'esercizio 196162 il contributo non
sarà inferiore al J2 per cento del gettito del
l'imposta di fabbricazione —• e della corri
spondente sovrimposta di confine — della
benzina, degli oli da gas e degli oli minerali
lubrificanti, nonché delle tasse di circolazio
ne, accertato per l'esercizio 195859, aumen
tato del 20 per cento dell'incremento regi
strato nell'esercizio 196061 nei confronti
dell'esercizio 195859.
Per gli esercizi successivi al 196162 il
contributo del Tesoro non sarà inferiore, per
ciascun esercizio, a quello dell'esercizio im
mediatamente precedente, aumentato di una
quota pari al 2 per cento del complesso delle
imposizioni sopracitate, accertato nell'eser
cizio precedente a quello di competenza.
b) da un contributo del Tesoro dello
Stato per gli esercizi dal 196566 al 196869
in misura pari allo stanziamento previsto per
l'esercizio 196485 dall'articolo 18 della legge
12 febbraio 1958, n. 126, per la concessione
di ulteriori contributi alle amministrazioni
provinciali per la sistemazione delle strade
classificate provinciali, secondo quanto sta
bilito dalla legge citata;
e) dal provento dei canoni sulla pubbli
cità lungo le strade ed autostrade statar
fuori degli abitati;
d) dai canoni e da altre somme dovute
per licenze e concessioni che vengano accor
date sulle strade statali;
e) da tutti i proventi di qualsiasi na
tura derivanti dalla concessione in uso delle
pertinenze delle strade ed autostrade statali,
dalla vendita dei relitti e di aree rimaste
disponibili dopo la cessazione dell'uso pub
blico delle strade stesse o di parte di esse;
/) dai proventi dell'esercizio delle auto
strade statali;
g) dai proventi dei contributi di miglio
ria imposti in dipendenza della esecuzione
di opere sulle strade affidate all'Azienda;
h) da un contributo annuo dello Stato
in sostituzione del soppresso contributo inte
grativo di utenza stradale già dovuto da
parte di Aziende industriali o commerciali
(articoli 1 e 7, comma secondo, del regio de
cretolegge 29 luglio 1938, n. 1121, conver
tito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58. mo
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dificato dall'articolo 1 della legge 7 aprile
1942, n. 409);
i) dai proventi derivanti dagli investistimenti di cui al terzo comma del successivo
articolo 28.
Costituisce altresì entrata dell'A.N.A.S.
qualsiasi altro provento attribuito da leggi o
da convenzioni all'A.N.A.S. medesima o alla
soppressa Azienda autonoma statale della
strada.
Art. 27.
Le spese dell'Azienda sono costituite :
a) dalle spese per il personale e per il
debito vitalizio, e dalle spese generali e di
amministrazione occorrenti per il funzionamento dell'Azienda;
b) da quelle per la manutenzione ordinaria, nonché per i lavori di riparazione e
prevenzione danni, di consolidamento e simili, di sistemazione, miglioramento e adeguamento, interessanti le strade ed autostrade
statali ;
e) dalle spese per la costruzione di nuove
strade ed autostrade statali;
d) dalle spese facenti carico allo Stato
per interventi in materia di strade non statali di uso pubblico;
e) dalle spese per liti, arbitrati e risarcimenti ;
/) dalle spese necessarie per la dotazione di materiale di esercizio occorrente alla
Azienda ;
g) da ogni altra spesa o contributo che
sia ritenuto necessario per la realizzazione
dei compiti affidati all'A.N.A.S. dall'articolo 2
della presente legge.
La parte degli stanziamenti di bilancio
relativa ai capitoli concernenti la manutenzione ordinaria e i lavori di carattere straordinario, per le strade statali e le autostrade, non impegnata alla chiusura dell'anno
finanziario, è utilizzata negli esercizi successivi. Del pari, le somme, che comunque si
rendano disponibili sulle dotazioni dei capitoli stessi, possono essere utilizzate anche negli esercizi successivi.

Legislatura

60a SEDUTA (26 gennaio 1961)

I
Art. 28.
L'A.N.A.S. è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, per la esecuzione
dei suoi programmi costruttivi.
Le operazioni di credito saranno contratte
nelle forme, alle condizioni e con le modalità che saranno stabilite in apposite convenzioni da stipularsi fra l'A.N.A.S. e gli enti
mutuanti, con l'intervento del Ministro per
il tesoro, e previo parere del Consiglio di
amministrazione dell'A.N.A.S. e del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Il servizio dei mutui sarà assunto dall'A.N.A.S. e le rate di ammortamento annuali, che non potranno essere superiori a 30,
saranno inscritte, con distinta imputazione,
nei bilanci delPA.N.A.iS. e specificamente vincolate a favore dell'ente mutuante.
Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad
esse inerenti e conseguenti sono esenti da
ogni imposta e tassa.
Art. 29.
Il bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda è presentato all'approvazione del Parlamento in allegato allo stato
di previsione della spesa del Ministero dei
lavori pubblici.
Il conto consuntivo è allegato in appendice
al rendiconto generale dello Stato.
Art. 30.
L'esercizio finanziario dell'Azienda coincide con quello dell'Amministrazione dello
Stato.
Art. 31.
Il servizio di cassa dell'Azienda viene fatto
dalla Tesoreria dello Stato, a mezzo dell'apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale.
A detto conto corrente affluiscono tutti i
proventi devoluti all'Azienda, e al medesimo
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vengono imputati i pagamenti da farsi per
conto di essa.
Le somme disponibili in eccedenza dei pre
sumibili bisogni dell'Azienda possono essere
imputate in conto corrente fruttifero presso
la Cassa depositi e prestiti o investite in ti
toli di Stato.
Presso ogni sezione di Tesoreria delle P ro
vincie, ove hanno sede gli uffici compartimen
tali della viabilità, funziona una contabilità
speciale intestata ai dirigenti degli uffici me
desimi.
Dette contabilità speciali sono istituite per
depositi di somme versate da terzi interessati
per spese di istruttoria inerenti a domande
di concessioni di qualsiasi specie ed anche
per le spese contrattuali, per contributi di
Enti e Amministrazioni vari nell'esecuzione
dei lavori, e per risarcimenti di danni arre
cati da terzi.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 32.
/
L'Amministrazione dell'Azienda è tenuta
all'osservanza delle norme sulla contabilità
generale dello Stato, in quanto compatibili
con la presente legge.
In difetto di norme speciali, si applicano
per la gestione dei lavori di competenza del
l'Azienda le norme in vigore per l'Ammini
strazione dei lavori pubblici.
L'Azienda medesima provvede direttamen
te alle locazioni, ai servizi e alle forniture
occorrenti per il proprio funzionamento, non
ché alla gestione dei beni patrimoniali di
qualsiasi natura destinati ai servizi delle
strade e autostrade statali, e degli auto e mo
toveicoli, degli impianti e dei macchinari
di sua proprietà.
Per i beni gestiti dall'A.N.A.S. la dichia
razione di cui all'articolo 829, primo comma,
del Codice civile, è emessa dal Ministro per
i lavori pubblici, P residente dell'A.N.A.S., o,
per sua delega, dal Direttore generale.
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Art. 33.
Le aste pubbliche e le licitazioni private
per l'appalto di lavori e forniture dì compe
tenza dell'A.NjA.S., sono tenute presso la
Direzione generale.
Nel caso che per l'esecuzione delle opere
s'. intenda adottare il sistema dell'appalto
concorso, la Commissione giudicatrice, da
nominarsi di volta in volta dal Ministro per
i lavori pubblici, P residente dell'A.N.A.S.,
sarà composta di 3 o 5 membri, e sarà pre
sieduta dal Direttore generale dell'Azienda,
o da un suo delegato, scelto fra i Direttori
dei servizi tecnici o fra gli Ispettori gene
rali tecnici della medesima.
Della Commissione stessa farà parte, nei
casi di particolare importanza tecnica, uno
specialista della materia. Gli altri membri
saranno scelti fra i componenti del Consiglio
di amministrazione o fra i funzionari della
Direzione generale dell'Azienda appartenenti
alle carriere direttive tecnica ed amministra
tiva, con qualifica non inferiore, rispettiva
mente, a Ingegnere capo e a Direttore di di
visione.
Le funzioni di segretario saranno esple
tate dal Capo dell'Ufficio contratti o dai suoi
sostituti.
Qualora la Commissione giudicatrice espri
ma parere che la scelta debba ricadere su un
progetto di importo superiore alla stima di
massima redatta dall'Amministrazione e l'ec
cedenza dell'ammontare del progetto prescel
to non superi il quinto dell'importo previsto
nella stima di massima anzidetta, il Ministro
può, con decreto motivato, autorizzare l'ag
giudicazione dell'appalto in conformità del
parere della Commissione, senza rinvio agli
organi consultivi dell'A.N.A.S. o al Consiglio
di Stato.
Qualora il giudizio di preferenza della Com
missione sia subordinato a lievi modifiche da
apportare al progetto presce^o, il Ministro
può parimenti autorizzare in conformità l'ag
giudicazione dell'appalto, senza altre forma
lità.
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Art. 34.

Art. 35.

Per i lavori da eseguirsi dall'A.N.A.S., sia
direttamente sia per concessione, anche se
accessori, complementari o di parziale variazione di opere già riconosciute di pubblica
utilità o preesistenti, l'approvazione dei relativi progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità.
Le stime compilate dagli uffici tecnici dell'Azienda allo scopo di determinare le indennità spettanti ai proprietari da espropriare
in dipendenza dei lavori di sua competenza,
equivalgono alla perizia di cui all'articolo 32
della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ogni qualvolta siano state redatte in base a stati di
consistenza compilati, previo avviso ai proprietari interessati e con l'assistenza di testimoni, dagli Uffici stessi, e siano state successivamente approvate dagli organi centrali dell'Azienda stessa.
Non presentandosi i proprietari nel giorno
stabilito, si procede ugualmente alla visita
con l'assistenza dei testimoni, la cui firma
basta a render valido il verbale. Esso è ugualmente valido con le stesse firme, quando i
proprietari — pur essendo intervenuti — non
lo abbiano sottoscritto per qualsiasi motivo.
Il Prefetto, ricevute le relazioni di stima,
gli elenchi ed i piani già pubblicati a norma
degli articoli 17 e 18 della legge 25 giugno
1865, n. 2359, emana le ordinanze di deposi: 3
previste dall'articolo 48 della legge stessa,
o promuove dalla competente Autorità giudiziaria le ordinanze di pagamento diretto delle
indennità di espropriazione, ai sensi della
legge 3 aprile 1926, n. 686.
Contro le stime di cui al secondo comma i
proprietari espropriati possono proporre opposizione avanti l'Autorità giudiziaria, con le
modalità e nei termini stabiliti dall'articolo
51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Gli atti attinenti alla procedura espropriativa per lavori di competenza dell'A.N.A.S.
godono della esenzione da ogni onere tributario.

La Corte dei conti vigila sulle entrate, fa
il riscontro consuntivo sulle spese dell'Azienda ed ha il diritto di richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.
Restano ferme le disposizioni vigenti per
quanto riguarda il controllo delle spese inerenti alle strade non statali di uso pubblico,
fruenti di contributo statale.
Le attribuzioni della Corte dei Conti sono
esercitate dalla Delegazione della Corte stessa presso il Ministero dei lavori pubblici.
Art. 316.
La consulenza legale ed il patrocinio dell'Azienda sono affidati all'Avvocatura dello
Stato.
L'Avvocatura dpllo Stato assume altresì la
rappresentanza e la difesa degli impiegati
ed agenti dell'Azienda nei giudìzi civili e
penali che li interessano per fatti e cause
di servizio, qualora l'Azienda ne faccia richiesta e l'Avvocatura generale ne riconosca l'opportunità.
Per la rappresentanza e la difesa dell'A.N.A.S. in giudizio si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611, e successive modificazioni.
Art. 37.
L'A.N.A.S. ha la gestione, in regime di
esclusività, della esposizione di pubblicità, con
qualsiasi mezzo, lungo le autostrade e le
strade statali o in vista di esse. La gestione
può essere data in concessione.
Nelle traverse interne dì cui all'articolo 4,
comma primo, della presente legge, l'esposizione di pubblicità — sulla quale dovrà essere richiesto il preventivo nulla osta tecnico dell'A.N.A.S. — è di competenza dei Comuni nel cui territorio ricade la traversa, ai
quali spettano altresì i relativi proventi.
I canoni per le licenze e le concessioni, comunque interessanti il demanio dell'A.N.A.S.,
e per la esposizione di pubblicità lungo o in
vista delle autostrade e delle strade statali,
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nonché le tariffe delle autostrade gestite direttamente dall'A.N.A.S. (e per quelle in
concessione, sulla base delle convenzioni esistenti), vengono determinati con decreto dei
Ministro per i lavori pubblici, Presidente
dell'A.N.A.S., sentito il Consiglio di amministrazione.
I canoni per la esposizione di pubblicità
lungo o in vista delle autostrade e delle strade statali sono commisurati alla superficie
dei cartelli di cui venga richiesta la esposizione.
Le tariffe delle autostrade, sia statali sia
in concessione, saranno determinate in funzione del costo di costruzione, gestione e manutenzione delie autostrade stesse, nonché in
relazione al tipo di autoveicolo ammesso al
transito, ed alla percorrenza chilometrica effettuata.
Art. 38.
Le case cantoniere ed i terreni che ne costituiscono pertinenza, nonché i magazzini
e i ricoveri per i macchinari e gli attrezzi
stradali, fanno parte del demianio stradale.
Art. 39.
L'A.N.A.S. fornisce a suo totale carico al
personale degli agenti stradali (cantonieri)
e casellanti, addetti alle strade ed alle autostrade statali, la divisa di servizio invernale
ed estiva, e gli indumenti di lavoro ritenuti
necessari.
La foggia della divisa di servizio viene
stabilita con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'AjN.A.S., previo parere del Consiglio di amministrazione,
sentiti i Ministri per l'interno e per la difesa.
La natura ed il periodo di uso degli aggetti costituenti la divisa di servizio e gli
indumenti di lavoro, nonché le eventuali modifiche riguardanti la somministrazione di
questi ultimi, sono determinati con decreto
del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'Azienda.
L'A.N.A.S. fornisce gratuitamente la divisa di servizio anche agli autisti e al personale ausiliario di anticamera.
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Art. 40.
La Cassa di mutuo soccorso fra i capi cantonieri ed i cantonieri delle strade statali assume la denominazione di « Cassa di mutuo
soccorso fra il personale ausiliario cantonieri stradali dell'A.N.A.S. », e resta alle
dipendenze dell'A.N.A.S. medesima.
La Cassa è amministrata da un Comitato
nominato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'Azienda, composto dal Direttore dei servizi amministrativi, Presidente, dal Direttore delia divisione del personale della Direzione gene) ale
dell'Azienda, e da due funzionari scelti fra,
il personale dell'Azienda stessa, nonché da
due appartenenti alla categoria interessata,
nominati dal Ministro su designazione de1
personale.
Art. 41.
Sugli autoservizi che usufruiscono di tronchi di strade e autostrade statali, hanno libero transito, secondo le modalità già in atto
e che possono eventualmente essere modificate di concerto fra i Ministri per i lavori
pubblici e per i trasporti, gli agenti stradali
in divisa ed i funzionari tecnici che prestano
servizio lungo i tronchi stessi. Sui medesimi
autoservizi saranno concesse, d'intesa col Ministro per i trasporti, tariffe ridotte a favore dei figli del personale sopra indicato
che si recano alle scuole.
Il personale dipendente dall'A.N.A.S., abilitato ad elevare contravvenzioni a norma
dell'articolo 137 del Codice della strada, ha
diritto alla libera circolazione sui trasporti
di servizio pubblico e turistico, secondo le
modalità che verranno stabilite dal Ministro per i lavori pubblici, Presidente del
l'A.N.A.S.
Al restante personale la libera circolazione spetta limitatamente ai percorsi compresi nella circoscrizione del Compartimen f o
di appartenenza.
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Art. 42.
L'Azienda gode, agli effetti tributari e per
quanto riguarda il servizio postale, telegrafico, telefonico, del trattamento spettante
alle altre Amministrazioni dello Stato.

TITOLO V
PERSONALE DELL'A.N.A.S.
,
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Art. 43.

Le tabelle e), d) ed e), allegate al decreto
legislativo 17 aprile 1948, n. 547, ratificato,
con modifiche, dalla legge 2 gennaio 1952,
n. 41, le tabelle allegate alla legge 6 dicembre 1957, n. 1216, e alla legge 19 giugno
1955, n. 532, nonché i quadri 14/a, 33/a,
54/a e 75/a concernenti i ruoli organici del
personale dell'Azienda nazionale autonoma
delle strade, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
che approva il testo unico delle disposizioni
concernenti lo Statuto degli impiegati civili
dello Stato, sono sostituiti dalle tabelle B,
C, D ed E (quadri II, IH e IV) allegate
alla presente legge.
I posti recati in aumento dalle tabelle allegate alla presente legge nella qualifica di
Ispettore generale od equiparata riassorbono altrettanti posti in soprannumero, che,
per la qualifica stessa, siano stati attribuiti
ai sensi della legge 19 ottobre 1959, n, 928.
Art. 44.
Al personale dell'A.N.A.S. si applicano le
disposizioni vigenti sullo Statuto ed il trattamento economico del personale similare
dello Stato, salvo le deroghe risultanti dalla
presente legge.
Art. 45.
II Direttore generale dell'Azienda è nominato con decreto del Presidente della Re-
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pubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., previa deliberazione del Consiglio dei ministri
Al Direttore generale è assegnato il coefficiente 970 della tabella unica annessa ...1
decreto del Presidente della Repubblica IT
gennaio 1956, n. 19.
Il Direttore del servizio amministrativo,
il Direttore del servizio tecnico e il Direttore
del servizio ispettivo tecnico dei lavori, sono
nominati, con decreto del Ministro per i lavori
pubblici, sentito il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., tra gli Ispettori Generali, amministrativi e tecnici dell'Azienda, con
almeno due anni di anzianità nella detta
qualifica.
Al Direttore del servizio amministrativo,
al Direttore del servizio tecnico ed al Direttore del servizio ispettivo tecnico dei lavori è
assegnato il coefficiente 900 della tabella anzidetta.
Art. 46.
Ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato tecnico-amministrativo ed ai segretari di tali consessi competono le indennità stabilite con decreto del
Ministro per i lavori pubblici di concerto
con quello per il tesoro.
Nei soli confronti del Direttore generale
dell'Azienda è conservata l'indennità di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 maggio 1949, n. 534, commisurata al relativo coefficiente.

Art. 47.
Il Direttore capo di ragioneria è nominato
dal Ministro per il tesoro di concerto con il
Miiustro per i lavori pubblici.
Art. 48.
Al Servizio di ragioneria dell'Azienda si
provvede con personale di ruolo del Ministero del tesoro, Ragioneria generale della
Stato.
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Per le funzioni di cui al precedente comma valgono le disposizioni vigenti per le Ragionerie centrali
Il Direttore capo della Ragioneria centrale esercita le attribuzioni ed è responsabile degli adempimenti a norma della vigente legge di contabilità generale dello Stato e
del relativo regolamento e successive modificazioni.
Art. 49.
La nomina a cantoniere delle strade statali si consegue mediante pubblico concorso
per titoli integrato da una prova pratica di
scrittura sotto dettato e da una prova orale
sulla istituzione, l'ordinamento, i compiti ed
i servizi dell'A.N.A.S., nonché su nozioni
elementari di aritmetica.

Art. 50.
La promozione a cantoniere scelto si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per
merito assoluto al quale sono ammessi i cantonieri dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di prova.
La promozione a capo cantoniere di 2a
classe si consegue, per i due terzi dei posti
disponibili, mediante scrutinio per merito
assoluto e per il restante terzo a scelta su
designazione del Consiglio di amministrazione fra gli impiegati della qualifica inferiore che abbiano compiuto almeno tre anni
di effettivo servizio nella qualifica stessa e
che abbiano riportato il giudizio di « ottimo » nell'ultimo triennio.
La promozione a Capo cantoniere di l a
classe è conferita a scelta, su designazione
del Consiglio di amministrazione, agli agenti dello stesso ruolo che abbiano compiuto
nella qualifica immediatamente inferiore almeno cinque anni di effettivo servizio.

Art. 51.
È istituito il ruolo organico dei casellanti
delle autostrade statali (carriera ausiliaria),
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di cui alla tabella E — quadro I — annessa
alla presente legge.
Per la nomina ad aiuto casellante delle
autostrade statali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 49
Art. 52.
La promozione a casellante si consegue, a
ruolo aperto, mediante scrutinio per merito
assoluto al quale sono ammessi gli aiuto casellanti dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di prova.
Per la promozione a casellante scelto si
osserva la disposizione di cui all'articolo 50,
comma secondo.
La promozione a capo casellante è conferita a scelta, su designazione del Consiglio
di amministrazione, ai casellanti scelti dello
stesso ruolo che abbiano compiuto cinque
anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore.
Art. 53.
Agli agenti stradali (cantonieri) che non
godono di alloggio demaniale, compete una
indennità nella misura di lire 72.000 annue
per coloro che percepiscono quote di aggiunta di famiglia per persone a carico e di
lire 60.000 annue per il restante personale.
Al personale delle biglietterie dei caselli
delle autostrade statali, compete una indennità per maneggio denari da lire 3.000 a
lire 5.000 mensili, tenendo conto dell'entità
degli incassi.
La misura dell'indennità, nei limiti di cui
al precedente comma, è stabilita dal Ministro per i lavori pubblici, Presidente della
A.N.A.S., su proposta del Capo compartimento competente.
Art. 54.
I funzionari amministrativi della carriera
direttiva dell'A.N.A.S. con qualifica superiore
a Direttore di sezione non possono essere destinati a prestare servizio presso i Compartimenti della viabilità.
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Art. 55.
Al personale impiegatizio e salariato in
servizio presso l'A.N.A.S. che, per capacità
e rendimento, si renda particolarmente meritevole, è concesso un premio di interessamento, a decorrere dal 1° luglio 1961.
Le misure mensili minime e massime del
premio sono indicate a fianco di ciascuna
qualifica sulla tabella G allegata alla presente legge.
Tale premio non si corrisponde:
a) durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per
congedo ordinario;
b) nel primo esercizio finanziario successivo alla attribuzione del giudizio complessivo di « buono », « mediocre » o « insufficiente » ;
e) a chi nel precedente anno solare abbia compiuto per qualsiasi causa assenze superiori nel complesso a 100 giorni.

•. mere.)
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sto dal successivo arti ce To 65 della presente
legge.
Per le nomine in ruolo del personale di
cui al precedente comma sono istituite apposite Commissioni esaminatrici dei concorsi
relativi, composte da un funzionario con qualifica non inferiore a Direttore di divisione o
Ingegnere capo, Presidente, e da due funzionari con qualifica non inferiore a Direttore di sezione o Ingegnere superiore, membri.
Ha le funzioni di Segretario un impiegato
di qualifica non inferiore a Consigliere di
seconda classe.
Nel bando dì concorso saranno stabilite
le sedi in cui sarà espletata la prova d'arte
e quelle presso le quali saranno assegnati i
vincitori, nonché i criteri di massima per
la valutazione dei titoli e dei requisiti degli
aspiranti.

TITOLO VII
Al dipendente che nel precedente anno
solare abbia ottenuto il giudizio complessivo | DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
di « distinto » il premio di interessamento
è corrisposto nella misura minima stabilita
Art. 57
nella allegata tabella G
Ferme restando le limitazioni di cui alle
Ai dipendenti dell'A.N.A.S. si applicano
precedenti lettere a), b) e e), i criteri di
le
disposizioni di cui all'articolo 51 della legerogazione del premio saranno fissati con
decreto del Ministro per i lavori pubblici, Pre- ge 27 febbraio 1958, n. 119.
sidente dell'A.N.A.S., sentito il Consiglio di
amministrazione.
Art. 58.
I posti che in virtù delle nuove tabelle
organiche allegate alla presente legge risulteranno
disponibili per le qualifiche iniziali
SALARIATI DI RUOLO
dei ruoli delle carriere direttive, di concetto
ed esecutive, possono essere conferiti medianArt. 56.
te concorso soltanto per il numero eccedente
quello complessivo degli impiegati dei ruoli
È istituita la pianta organica dei salariati
di ruolo (operai permanenti) dell'Azienda na- aggiunti di cui all'articolo 344 del decreto
zionale autonoma delle strade di cui alla ta- presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, e degli
impiegati non di ruolo di categoria corrisponbella F allegata alla presente legge.
A tale categoria di personale, si appliche- ' dente in servizio alla data del bando di conranno le norme vigenti, salvo quanto dispo- corso.
TITOLO VI
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Art. 59.
Gli impiegati dei ruoli aggiunti dell'Azienda, che presentino apposita domanda entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno essere inquadrati
nei ruoli organici delle corrispondenti carriere, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianità di carriera e di qualifica e prendendo posto, secondo l'ordine di ruolo, dopo l'ultimo
impiegato delle corrispondenti carriere dei
ruoli organici.
La norma, di cui al precedente comma, si
applica anche nei confronti del personale
dell'Azienda che sarà inquadrato nei ruoli
aggiunti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, previa domanda <
da presentarsi entro un anno dal conseguito i
inquadramento.
Gli inquadramenti di cui ai precedenti
commi, che risultino eccedenti i posti disponibili, saranno effettuati in soprannumero,
da riassorbirsi in ragione della metà delle
successive vacanze.
Il personale inquadrato nei ruoli organici
ai sensi del presente articolo non può essere
ammesso allo scrutinio per merito comparativo, per la promozione alla qualifica superiore,
sino a quando gli impiegati che lo precedono
nell'ordine di qualifica non abbiano maturato
l'anzianità minima prescritta.

'. mere.)
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Il personale che alla data medesima si trova nella soppressa qualifica di cantoniere
scelto di 2a classe, è collocato nella qualifica
di cantoniere scelto, prendendo posto dopo
l'ultimo agente trasferito alla qualifica medesima ai sensi del precedente comma e con
decorrenza dalla data di entrata in vigore
della legge stessa.
Al personale di cui al precedente comma
sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare uno
stipendio di importo immediatamente superiore a quello spettante al momento del nuovo inquadramento.
Art. 62.
Nella prima applicazione della presente
legge, il Direttore del servizio amministrativo, il Direttore del servizio tecnico e il Direttore del servizio ispettivo tecnico dei lavori possono essere nominati fra i funzionari
dell'A.N A.S. con qualìfica di Ispettore Generale ed anche tra i funzionari dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sempre con qualifica di Ispettore Generale.
Art. 63.

Per un triennio dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la promozione
a Capo cantoniere di seconda classe può essere
conferita, anche in soprannumero — meArt. 60.
diante i sistemi di cui al secondo comma del
Fino a quando non si sia provveduto a no- precedente articolo 50 — ai Cantonieri scelminare il Consiglio di amministrazione e il ti che abbiano almeno dieci anni di effettivo
Comitato conformemente alla presente legge, i servizio nella carriera e che da almeno tre
continuano a funzionare il Consiglio e il Co- [ anni, con carattere continuativo, esplichino
mitato esistenti all'atto dell'entrata in vigore o abbiano esplicato anche nella qualifica inferiore, mansioni di Capo cantoniere, semdella legge stessa.
pre che abbiano riportato il giudizio di ottimo negli ultimi tre anni di servizio.
Art. 61.
Il personale che, alla data dell'entrata in
vigore della presente legge, si trova nella soppressa qualifica di cantoniere scelto di l a classe è collocato, secondo l'ordine di ruolo, nella
nuova qualifica di cantoniere scelto, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di servizio
goduto nella qualifica di provenienza.

Art. 64.
Nel primo triennio dall'entrata in vigore
della presente legge, i posti disponibili nella
qualifica iniziale della carriera del personale
ausiliario addetto ai caselli delle autostrade
verranno conferiti mediante concorsi riser-

Senato della Repubblica

IH

— 1246

7a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.)
vati ai dipendenti dell'A.N.A.S. La metà dei
posti messi a concorso è riservata ai salariati
non di ruolo, ed agli operai giornalieri dell'A.N.A.S. in possesso dei prescritti requisiti, che alla data dell'entrata in vigore della
presente legge abbiano prestato servizio alle
dipendenze dell'Azienda stessa con mansioni
di casellante per almeno 270 giornate lavorative, anche se non continuativamente, e che
siano in servizio alla data di scadenza del
termine stabilito dal bando di concorso per
la presentazione delle domande di ammissione.
Per l'ammissione ai detti concorsi si prescinde, nei confronti del personale salariato non di ruolo e giornaliero, dal limite
massimo di età.
Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo nella qualifica di casellante
vengono attribuiti nella nuova posizione gli
aumenti periodici necessari per assicurare
uno stipendio di importo immediatamente
superiore allo stipendio o alla paga spettante al momento del nuovo inquadramento.
Per il personale di cui al precedente comma, il servizio eventualmente prestato in
altri ruoli del personale dell'A.N.A.S., è valutato a tutti gli effetti.
•Le disposizioni dell'articolo 9 della legge
3 giugno 1950, n. 375 e dell'articolo 1 della
legge 13 marzo 1958, n. 308, non si applicano alla carriera del personale ausiliario
addetto ai caselli delle autostrade, limitatamente al termine di cui al primo comma
del presente articolo.
Art. 65.
Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge i salariati non
di ruolo (operai temporanei) in servizio presso l'A.N.A.S. possono chiedere di essere collocati nel ruolo degli operai permanenti previsto dal precedente articolo 56, previo concorso di cui al successivo comma.
Le nomine in ruolo degli operai di cui al
precedente comma, limitatamente al primo
concorso per l'attuazione della presente legge, verranno conferite mediante concorso per
titoli nei limiti del numero dei posti fissato
per ciascuna categoria nella tabella F allegata alla legge medesima.
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Apposite Commissioni nominate dal Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., e composte da un funzionario con
qualifica non inferiore a Direttore di divisione o Ingegnere capo, Presidente, da due
funzionari con qualifica non inferiore a Direttore di sezione o Ingegnere superiore,
membri, e da un impiegato con qualifica
non inferiore a consigliere di 2 a classe, segretario, stabiliranno l'inquadramento di
ciascun salariato sulla base della anzianità,
della capacità professionale e delle mansioni
esercitate, risultanti dagli atti in possesso
dell'Amministrazione.
Per l'ammissione al concorso di cui al secondo comma del presente articolo si prescinde dal limite massimo di età.
Nei confronti degli operai giornalieri dell'A.N.A.S., che parteciperanno ai successivi
concorsi pubblici per la nomina a operaio
permanente, si prescinderà parimenti dal limite massimo di età purché, alla data di
entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato servizio alle dipendenze della
Azienda stessa per almeno 270 giornate lavorative, anche se non continuativamente, e
siano in servizio alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle
domande di ammissione.
In favore dei salariati temporanei nominati in ruolo ai sensi del presente articolo,
è riconosciuto valido, agli effetti degli aumenti periodici della paga, di cui all'articolo 1, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numero 19, tutto il servizio prestato anteriormente alla data di nomina in ruolo con diritto alla ricostruzione di carriera prevista
all'articolo 25 della legge 26 febbraio 1952.
n. 67.
Art. 66.
Le disposizioni dell'articolo 21 della legge
26 febbraio 1952, n. 67, sono estese, a domanda, agli operai di ruolo, non di ruolo e giornalieri, adibiti con carattere permanente a
mansioni di natura non salariale da data
non posteriore al 19 luglio 1960.
La domanda di cui al primo comma deve
essere presentata, a pena di decadenza, entro
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novanta giorni dalla data di entrata in vigo
re della presente legge.

Art. 67.
La presente legge entra in vigore il quin
dicesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione, salvo la copertura dei posti
iniziali derivanti dagli aumenti di organico
nelle singole carriere, che non potrà essere
disposta con decorrenza anteriore al 1° lu
glio 1961.
Le norme, di cui lai secondo comma del
l'articolo 2, alle lettere o) e p) dell'articolo 10
e al terzo comma dell'articolo 23, entreranno
in vigore contemporaneamente al provvedi
mento legislativo previsto dall'ultimo comma
dell'articolo 2.
Sono abrogate tutte le norme contenute
nel decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547,
ratificato con modifiche dalla legge 2 gen
naio 1952, n. 41, incompatibili con quelle

Legislatura

60a SEDUTA (26 gennaio 1961)

della presente legge e sono altresì abrogate
le norme di cui al decreto del P residente
della Repubblica 26 maggio 1949, n. 534.
salvo il disposto del precedente articolo 46,
secondo comma, nonché le norme previste
dalla legge 20 aprile 1952, n. 421, dalla leg
ge 19 giugno 1955, n. 532 e dalla legge 6
dicembre 1957, n. 1216.
Cessano comunque di aver efficacia gli ar
ticoli 56 e 58 del decreto legislativo 17 apri
le 1948, n. 547.

Art. 68.
1 dipendenti dell'A.N.A.S. in servizio al
l'atto dell'entrata in vigore della presente
legge beneficeranno, una soia volta e fino al
30 giugno 1963, per l'avanzamento alla qua
lifica superiore, di una riduzione pari alla
metà — e comunque non superiore ad un
massimo di trenta mesi —■ dei periodi d;
anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni
per le promozioni nelle singole carriere.
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TABELLA A

COMPARTIMENTI DELLA VIABILITÀ'

Sezioni staccate

T E R R I T O R I O

1) Lazio

,

dipendenti

Roma

2) Umbria

Perugia

3) Toscana

Firenze

4) Liguria

Genova

5) Piemonte

. . . . . . .

Torino

6) Lombardia

Milano

7) T r e n t i n o - A l t o A d i g e .

Bolzano

8) Veneto

Venezia

9) Venezia Giulia e F r i u l i

Trieste

10) Emilia e Romagna

. . .

Udine

Bologna

11) Marche
12) Abruzzi

Aquila

Pescara

13) Campania

Napoli

Salerno

14) Molise

Campobasso

15) Puglie

Bari

16) Lucania

Potenza

17) Calabria

Catanzaro

R. Calabria - Cosenza

18) Sicilia

Palermo

Catania - Trapani

19) Sardegna

Cagliari

Sassari

Foggia - Lecce
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TABELLA B

QUADRO I
Coefficiente

970

Numero dei posti

Q U A L I F I C A

Direttore Generale di Azienda

QUADRO II
Coefficiente

Numero dei posti

QUALIFICA

900

Direttore di Servizio Amministrativo

1

900

Direttore di Servizio Tecnico

2
3

QUADRO III

GARKIEtRA DIRETTIVA - iRUOLO DEL PERSONALE AMpXNIlSTiRATIVO
Coefficiente
670
500
402
325
271
229

Numero dei posti

QUALIFICA

6
14
22
Consigliere di l a classe
(

64

\
106

QUADRO IV

CARRIEIRA DIRETTIVA - RUOLO DEL .PERSONALE TEiONIICO
Coefficiente

670
500
402
325
271

Numero dei posti

QUALIFICA

Capo Compartimento di l a classe
Capo Compartimento di 2 a classe ed Ingegnere Capo .
Ingegnere Superiore
Ingegnere Principale
Ingegnere

7
9
22
42
|

120

200
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TABELLA C

QUADRO I

CARRIERA DI CONCETTO - RUOLO DEL PERSONALE

Coefficiente

Q

AMMINISTRATIVO

Numero dei posti

U A L I F I C A

500

Segretario Capo

2

402

Segretario Principale

8

325

P r i m o Segretario

15

271

Segretario

20

229

Segretario Aggiunto

I

!
202

\

Vice Segretario

35

80

QUADRO

II.

CARRIERA DI CONCETTO - RUOLO DEL PERSONALE

TECNICO

PERSONALE DEI GEOMETRI

Coefficiente

Numero dei posti

Q U A L I F I C A

500

Geometra Capo

12

402

Geometra

32

325

P r i m o Geometra . .

271

Geometra

229

Geometra Aggiunto

202

Vice Geometra

Principale

78
135
0

i

183

440
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Segue. : TABELLA C

QUADRO

III

CARRIERA DI CONCETTO - RUOLO DEL PERSONALE TECNICO
PERSONALE DEI DISEGNATORI
Coefficiente

Q U A L I F I C A

Numero dei posti

500

Disegnatore Capo

402

Disegnatore Principale

325

Primo Disegnatore

10

271

Disegnatore

14

229

Disegnatore Aggiunto

202

Vice Disegnatore

. . . .

20

. .
50

QUADRO IV

CARRIERA DI CONCETTO - RUOLO DEL PERSONALE CONTABILE

Coefficiente

Q U A L I F I C A

Numero dei posti

500

Ragioniere Capo

2

402

Ragioniere Principale

8

325

Primo Ragioniere

15

271

Ragioniere

20

229

Ragioniere Aggiunto

202

Vice Ragioniere

30

75
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TABELLA D

QUADRO I

CARRIERA ESECUTIVA - RUOLO DEL PERSONALE

TECNICO

PERSONALE DEGLI ASSISTENTI

Coefficiente

Q

Numero dei posti

UALll' ICA

325

Assistente Superiore

2

271

Assistente Cano . . . .

8

229

Assistente Principale

202

Primo Assistente

180

Assistente

157

Assistente Aggiunto

.

. . . .

21
37
l

(

77

\
145

QUADRO II

CARRIERA

ESECUTIVA

- RUOLO DEL PERSONALE

Coefficiente

Q U A L I F I C A

D'ORDINE

Numero dei posti

271

Archivista Capo . .

41

229

Primo Archivista .

75

202

Archivista

180

Applicato

157

Applicato Aggiunto

. . . .

125

235

476
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TABELLA

QUADRO I

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO:
PERSONALE ADDETTO AI CASELLI DELLE AUTOSTRADE

Coefficiente

Numero dei posti

Q U A L I F I C A

211

Capo Casellante .

10

186

Casellante scelto .

50

170

Casellante

157

Aiuto casellante

. . .
ì

390

4">0

QUADRO II

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO:
PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI

Coefficiente

QUALIFICA

Numero elei posti

180

Commesso Capo

. . . .

173

Commesso

Vi

159

Usciere Capo

30

151

Usciere

142

Inserviente

1

|

100

146

E
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Segue:

QUADRO

TABELLA

III

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO:
PERSONALE TECNICO

Coefficiente

Q U A I I F K

Numero dei posti

A

i

IT,;

Agente tecnico capo

20

J.-i!)

Agente tecnico

45

65

QUADRO IV

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO
PERSONALE DEI CANTONIERI STRADALI

Coefficiente

Numero dei posti

Q U A L I F I C A

211

300

186

Capo Cantoniere di 2" classe

170

Cantoniere scelto

157

Cantoniere

665

(

4.970

)

5.935
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TABELLA

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE SALARIATO DI RUOLO
(OPERAI PERMANENTI)

PERSONALE D E I CONDUCENTI E OPERAI DI OFFICINA

Categorie degli operai
SERVIZI E MESTIERI VARI

Coefficienti

Capi operai

193

l a specializzati

2» qualificati

3 a comuni

167

157

151

Totale

Capi garage
20
Capi officina

Conducenti di automezzi con patente di
categoria G o E

120

120

Meccanici maestri

Conducenti di automezzi con patente di
categoria B

430

430

Meccanici

Guardiani
60

«0

60

50

135

490

110

765

Aiuto meccanici

Altri mestieri

TOTALI .

20

145
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TABELLA -,J

QUADRO I

PREMIO DI INTERESSAMENTO

Misura

mensile

del premio

Coefficiente

Q U A L I F I C A

Massima

Minima

PERSONALE DIRETTIVO :

Di rettore Generale di Azienda

32.000

Direttore di servizio

25.000

Ispettore

21.000

Generale

18.000

Direttore di Divisione o qualifica equiparata
Direttore di Sezione o qualifica equiparata

9.000

15.000

classe o qualifica equiparata

8.000

13.000

Consigliere di 2° classe o qualifica equiparata

8.000

11.000

8.000

10.000

Consigliere di l

a

Consigliere di 3

a

classe

QUADRO II

Misura

mensile

del premio

Coefficiente

Q U A L I F I C A

Minima

Massima

l'BHSONALE D I CONCETTO :

Segretario Capo o qualifiche equiparate . .

500

8.000

15.000

Segretario Principale o qualifiche equiparato

402

6.000

13.000

Primo Segretario o qualifiche equiparate . .

325

6.000

12.000

Segretario o qualifiche equiparate

. . . . .

271

5.000

10.000

Segretario aggiunto o qualifiche equiparate .

229

Vice Segretario o qualifiche equiparate . .

202

4.000

8.000
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Segue : TABELLA G

QUADRO

III

Misura

mensile

Coefficiente

Q U A L I F I C A

Massima

Minima

PERSONALE

del premio

ESECUTIVO:

Assistente Superiore

325

5.000

11.000

Archivista Capo o qualifiche equiparate

271

4.000

9.000

Primo archivista o qualifiche equiparate

220

3.500

7.500

Archivista o qualifiche equiparate

202

3.000

6.500

Applicato o qualifiche equiparate

180

2.500

6.000

157

1.500

4.500

Applicato aggiunto o qualifiche e q u i p a r a t e

. . . .

QUADRO IV

Misura
Q U AL I F I t A

PEESONALE

211

Casellante scelto - Capo cantoniere 2a classe . .

186

ì

180

)

173

\

170

(

159

]

157

,

151
142

'
J

Commesso Capo
Commesso o qualifiche equiparate
Casellante - Cantoniere scelto
Usciere Capo o qualifiche equiparate
Aiuto casellante - Cantoniere
Inserviente

del premio

Minima

Massima

3.000

6.500

2 500

5.500

2.000

4.500

1.800

4.000

AUSILIAEIO:

Capo casellante - Capo cantoniere la classe . .

Usciere

mensile

Coefficiente
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Segite: TABELLA G

QUADRO V

Misura

mensile

del premio

Coeff.

Cat.

U A L I F I C i

Minima

Massima

193

3.000

8.500

PERSONALE SALARIATO:

Capo operaio
Operaio specializzato o qualifiche equiparate

1*

167

1.500

5.500

Operaio qualificato o qualifiche equiparate .

2»

157

1.200

4.500

Operaio comune

3*

151

1.000

3.500

Manovale

4»

148

Operaia specializzata

6»

151

1.000

3.000

139

Operaia comune

QUADRO VI

Misura

del premio

Coefficiente

Q U A L I F I C A

Minima

PERSONALE DEI

mensile

Massima

ETJOLT AGGIUNTI :

271

8.000

11.000

Consigliere di 3 classe

229

8.000

10.000

Segretario aggiunto o qualifiche equiparate . .

229

4.000

7.000

Vice Segretario o qualifiche equiparate

202

Consigliere di 2 a classe o qualifiche equiparate
n

. . . .

Applicato o qualifiche equiparate

180

2.000

5.000

Applicato aggiunto o qualifiche equiparate . .

157

1.500

4.000

Usciere

151

Inserviente

142

1.000

3.500
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Segue : TABELLA G

QUADRO

VII

Misura
C A L'È G O B I *

Coefficiente

mensile del premio
i

Minima

Massima

PERSONALE AVVENTIZIO:

l a Categoria

(a)

187

1" Categoria

(6)

170

4.000

7 000

155

2 500

5 000

3* Categoria

144

1 500

3 500

4* Categoria

130

1 000

3 000

2" Categoria

. . . .

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).
Seguito della discussione e approvazione del
disegno di legge: « Abrogazione delle esenzioni dalle tasse postali e telegrafiche e delle
riduzioni delle tasse medesime» (1000)

P E E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge : « Abrogazione delle esenzioni
dalle tasse postali e telegrafiche e delle riduzioni delle tasse medesime ».
Ricordo alla Commissione che nella precedente seduta si era conclusa la discussione
generale sul disegno di legge.
È intervenuto, però, un fatto nuovo : il
Ministro Spallino ha ritenuto opportuno rivedere completamente il testo del progetto ed
ha formulato numerosi emendamenti, che si
articolano praticamente in un nuovo testo,
che è stato distribuito a tutti i componenti
di questa Commissione.

'

\

L'onorevole Ministro desidera, pertanto,
fare delle dichiarazioni in proposito.
S P A L L I N O , Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. Il disegno di legge
presentato dal Ministro Spataro aveva la finalità di portare alla tariffa del 50 per cento tutti gli oneri extra aziendali; gli Enti
pubblici, cioè, oggi abilitati ad usufruire della franehigiia completa, avrebbero dovuto, in
base a quel provvedimento, effettuare un pagamento pari al 50 per cento della tariffa.
Il Governo, però, ha sottoposto a più approfondito esame tutta la questione e, sentito
anche il parere dei Presidenti delle due Ascemblee, Senato e Camera dei deputati, è venuto nella determinazione di emendare il disegno di legge presentato dal Ministro Spataro nel senso di soppriimere tutte le franchigie ad eccezione di quella di cui gode il
Capo dello (Stato, che costituisce un doveroso
atto di omaggio per l'altissima carica.
Ho interpellato in proposito — ed era mio
dovere — i Presidenti Merzagora e Leone, i
quali hanno ritenuto che tale emendamento
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fosse opportuno; i due Presidenti delle Assemblee legislative, cioè, non intendono avvalersi della franchigia, ma desiderano portarsi su un piano di perfetta parità con tutte
lo altre Amministrazioni.
Il Governo, pertanto, ha presentato un
nuovo testo il quale, oltre che emendare il disegno di legge presentato dal Ministro Spataro, nel senso che ho esposto, tende anche a
chiarirlo e semplificarlo.
Nel nuovo testo si chiede, quindi, che siano soppresse tutte le franchigie, tranne solo
la franchigia al Presidente della Repubblica
e quelle concesse in esecuzione di accordi internazionali. Si prevedono, poi, due eccezioni. La prima concerne le riduzioni tariffarie in favore dei militari (ed è dettata da una
ragione non tanto di ordine economico o finanziano, ma piuttosto di ordine sentimentale), in maniera che le famiglie dei soldati
possano godere di questo piccolo beneficio.
L'altra eccezione si riferisce alla tariffa ridotta per la spedizione delle stampe periodiche ed alla facoltà di concedere una riduzione
sulle tariffe normali per la spedizione di libri da parte delle case editrici e librarie. Il
problema della stampa e della cultura è veramente un problema che non si può ignorare :
siccome la stampa assolve ad una importante
funzione di carattere sociale, sembra opportuno mantenere determinate tariffe di favore.
Si prevede, inoltre, la possibilità di accordi tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e gli Enti interessati (Ministeri, Province, eccetera), per forfetizzare
l'importo della spesa da rimborsare.
Infine, poiché le norme in questione devono essere applicate con il criterio delia rigorosità e della legalità, si prevede l'istituzione
(suggerita nella precedente seduta dal senatore Angelini) di una Commissione nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni, di concerto con quelli
del tesoro e del lavoro e previdenza sociale,
presieduta da un magistrato del Consiglio di
Stato — designato dal Presidente del Consiglio dei ministri —, e composta di un funzionario del Ministero del tesoro, un funzionario del Ministero del lavoro e della
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previdenza sociale e due funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Si tratta, quindi, di una Commissione che
potrebbe equitativamente esaminare, in contraddittorio con la controparte interessata,
le tariffe forfettarie.
Le disposizioni di questo disegno di legge
potranno entrare in vigore dal 1° luglio 1961.
B U IIZ Z A , relatore. Coirne relatore, non
ho alcuna osservazione da fare in merito
al nuovo testo presentato dal Governo ed ora
illustrato dal ministro iSpallino. ili nuovo disegno di legge modifica ampiamente quello
presentato dal ministro Spataro; devo dire
che approvo le disposizioni in esso contenute, rilevando anche che, in effetti, ci troviamo di fronte ad un testo che ha acquistato m chiarezza e brevità nei confronti
del precedente, essendo stato ridotto a 4 il
numero degli articoli.
Invito, pertanto, la Commissione, ad approvare le proposte del Ministro Spallino.
S O L A R I . Non abbiamo nulla da obiettare nei confronti delle nuove proposte avanzate dal Ministro Spallino. Desidero tuttavia,
sapere se la soppressione delle franchigie è
totale e se vi sono soltanto le eccezioni alle
quali ha accennato il Ministro; vorrei anche
chiedere al rappresentante del Governo se
gli enti di culto godono della franchigia.
S P A L L I N O , Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. Questi enti la franchigia non l'hanno mai avuta!
S O L A R I . Desidero rilevare che, a mio
giudizio, ciò che maggiormente ci deve preoccupare è poter conoscere — attraverso la soppressione delle franchigie — l'effettivo andamento della gestione aziendale.
Tuttavia, la forfetizzazione di cui ha parlato il Ministro Spallino mi sembra non consenta all'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni questa chiarificazione.
S P A L L I N O , Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. Attraverso la Commissione alla quale ho accennato, si giungerà
ad un accordo tra il iMinistero delle poste e
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delle telecomunicazioni e una determinata
Amministrazione ; potrà forse esservi qualche
divergenza, ma poi si arriverà a stabilire una
cifra e quella dovrà essere pagata !
A N G E L A iN li . Desidero esprimere il
mio compiacimento vivissimo per il nuovo
testo del disegno di legge, e vorrei che il
principio ora seguito valesse sempre; i bilanci delle Aziende statali dovrebbero essere
posti in condizioni tali da non dover sopportare oneri extra aziendali. Questo stesso principio è anche un principio d'ordine, di controllo e di autolimitazions della spesa, perchè quando non si paga niente si abusa sempre, mentre quando si deve pagare sorge automaticamente il controllo.
Ciascun Ministero, ciascun Ente, ciascuna
persona sappia che deve controllare le spese
postali, telefoniche, telegrafiche e così via, ed
evitare quegli abusi e quelle dispersioni che,
putroppo, oggi si verificano.
Pertanto, non solo sono perfettamente d'accordo, ma esprimo, modestamente, il mio planso al Ministro Spallino per avere modificalo
nel senso più logico il provvedimento presentato precedentemente.
Vorrai incidentaiteiente rilevare che la
7a Commissione del Senato ha una sua benemerenza in questo campo, quella, cioè,
di avere approvato, per pnima, la legge da
me presentata per ili rimborso degli oneri
extra aziendali alle Ferrovie dello Stato, che
ha consentito di poterci avviare per questa
strada.
L'espernenza ha dimostrato, proprio m sede di applicazione della legge alla quale ho
accennato, che vi sono non poche discussioni
e resistenze, da parte di talune Amministrazioni, per quanto concerne il riconoscimento
degli oneri da rimborsare, per determinati
servizi. Per tale ragione ho modestamente
suggerito al Ministro Spallino, ed egli ha accolto il mio suggerimento, che anche in questo
caso, al di sopra delle divergenze tra le parti
si ponga una Commissione presieduta da un
Consigliere di Stato, Commissione che possa
esaminare le varie questioni, fare da arbitro e, quindi, decidere.
Vedo ora però, che tale Commissione dovrebbe agire soltanto per la parte concer-
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nente i rapporti con Enti ed Istituti, non
per quella relativa ai rapporti con le Amministrazioni dello iStato.
S P A L L I N O , Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. L'intendimento del
Governo è che siano comprese anche le Amministrazioni dello Stato...
A N G E L I N I . Al secondo e terzo
comma dell'articolo 8 (nuovo testo) si legge :
« La specificazione dei servizi nei cui confronti trova applicazione il disposto del precedente comma, nonché la disciplina dei relativi rapporti ai fini anche della determinazione dei corrispettivi dovuti dalle Amministrazioni statali interessate, saranno effettuate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di
concerto con il Ministro del tesoro.
Per i servizi resi dall'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni ad Enti
ed Istituti, il rimborso all'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni dei costi
da essa sostenuti per le prestazioni stesse,
sarà regalato in base a speciali oonvenziop i
con gli Enti ed Istituti medesimi, rese esecutive mediante decreti del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni ».
Ed è 'logico che si debbano fare queste conv e z i o n i ; al comma seguente, che istituisce
la Commissione, però, si dice : « ISui problemi
relativi alla determinazione dei costi da rimborsare ai sensi del precedente comma... ».
(Si fa riferimento, cioè, al terzo comma in cui
si parla solo di « Enti ed Istituti ».
Desidererei, poi, fare un'altra osservazione.
Mi sembra che non vi sia alcuna ragione
per cui la Comimissione debba essere nominata di concerto anche con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale; sarebbe
forse più opportuno sostituirlo con il Ministro del bilancio, in quanto è proprio il Ministero del bilancio che coordina gli oneri
delle singole Amministrazioni. Similmente,
per quanto concerne la composizione della
Commissione stessa, il funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dovrebbe esser sostituito da un funzionario del
Ministero del bilancio.
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Pertanto, con gli emendamenti che propongo, il quarto comma dell'articolo 3 po*trebbe risultare del seguente tenore :
« Sui problemi relativi alla determinazione dei costi da rimborsare ai sensi dei
precedenti commi, è sentito il parere di una
Commissione nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
di concerto con quelli del tesoro e del bilancio, presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, designato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, e composta di un funzionario del Ministero del tesoro, un funzionario del Ministero del bilancio e due funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ».
C R O L L A L A N Z A . Il forfait verrebbe stabilito per un tempo indeterminato?
S P A L L I N O , Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. Si farebbe anno per
anno, in relazione agli esercizi finanziari di
cascun Ministero.
G E N C O . Desidero rilevare che le perplessità da me espresse in sede di discussione
del disegno di legge presentato dal Ministro
Spataro, sono state utili, in un certo senso,
hanno cioè portato alla formulazione di un
testo probabilmente migliore del precedente.
Vorrei ora chiedere al Ministro se la riduzione prevista dal disegno di legge precedente è comnresa o meno in quello ora in discussione.
S P A L L I N O , Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. Vengono abolite tutte
le agevolazioni!
G E N C O . Avrei poi voluto chiedere al
Ministro per quanto tempo avrebbero vigore
queste convenzioni, ima il senatore Crollalanza mi ha igià preceduto ponendo la stessa
domanda ed il Ministro ha già risposto che
la durata è di un anno. Faccio presente, tuttavia, che questo non risulta dal testo pn>
posto.
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S P A L L I N O , Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni.
DÈG intuitivo, però,
dal momento che tutti i bilanci si fanno anno
per anno; comunque, se la Commissione lo
ritiene opportuno, si può specificare.
G E N C O . Vi è poi un'altra osservazione che vorrei fare. L'articolo 3, tra l'altro,
dice :
« Sono abrogate tutte le norme per le quali
l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è tenuta ad effettuare a titolo
in tutto o in parte gratuito prestazioni per
conto di Amministrazioni dello Stato o di
Enti ed Istituti.
La specificazione dei servizi nei cui confronti trova applicazione il disposto del precedente comma... ».
Ora, a me sembra che non vi sia più la
necessità di specificare i servizi, dal momento
che è soppressa la gratuità di tutti i servizi.
S P A L L I N O , Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. Si è pensato che con
tale dizione 'l'applicazione della norma fosse più facile.
F L O R E N A . Sono un vecchio ferroviere, e so che ogni giorno da Roma e dagli
altri centri compartimentali, per tutta la rete
ferroviaria, partono bolgette di corrispondenza che non hanno alcun rapporto con il servizio svolto dall'Amministrazione delle poste,
in quanto vengono inviate non ad un .ufficio
postale, ma sono consegnate ai capotreno perchè, a loro volta, li consegnino, lungo il percorso, ai capistazione.
S P A L L I N O , Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. Ma allora si tratta
di un servizio interno, e non ha niente a che
vedere con la questione di cui ci stiamo occupando.
S A C C H E T T I . Abbiamo dichiarato
in più occasioni di essere d'accordo sull'opportunità che le Amministrazioni pubbliche
debbano far fronte agli oneri dei servizi richiesti all'Amministrazione delle poste.
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In particolare, concordiamo per quanto riguarda le eccezioni, previste nelle nuove proposte del Ministro Spallino, circa gli articoli
54, 55, 6)2 e 89 del Codice postale, in quanto in
caso contrario, come abbiamo già osservato
in precedenza, si avrebbero ripercussioni sfavorevoli sul piano sociale e culturale.
Siamo anche d'accordo sul fatto che siano
eliminate altre eccezioni, le quali, in effetti,
non sarebbero state in armonia con gli scopi
che si prefigge il disegno di legge.
D'altra parte, devo ricordare che da parte
nostra è stato avanzato, durante la precedente discussione, un emendamento, che tuttora
rimane valido, riguardante agevolazioni postali a favore di Enti ed Istituti che, a parer nostro, hanno un fine sociale e non hanno una situazione finanziaria tale da consentir
loro di affrontare questo ulteriore onere.
Non è questa, certamente, la situazione di
una Amministrazione pubblica; si tratta, invece, di Enti o Istituti che assolvono a una
funzione umanitaria : ad esempio, l'Opera
nazionale orfani di guerra, l'Associazione nazionale mutilati e invalidi di iguerra, l'Associazione nazionale combattenti e reduci, e
così via.
Chiediamo, pertanto, onorevole Ministro
che venga preso in considerazione l'emendamento da noi proposto, al fine di concedere
a questa categoria di Enti ed Istituti con nobili (fini sociali gli stessi privilegi accordati ai
militari ed alla stampa periodica. Si tratta,
certamente, di oneri molto modesti per la
Amministrazione delle poste.

pio molto chiaro e semplice : togliere a tutti,
indistintamente, ogni privilegio, che aggravi
il bilancio delle poste.
È chiaro che se noi facessimo delle eccezioni per gli orfani, per i partigiani o per i
reduci, numerose organizzazioni similari potrebbero chiederci ragione della diversità di
trattamento È questo, quindi, il motivo che
ci ha imipedito di considerare accettabili le
proposte avanzate dal senatore Sacchetti:
soltanto una ragione di giustizia e di coerenza.
Si può prendere in considerazione, senza
altro, la possibilità di favorire gli Enti in
questione per altra via, in modo da sopperire
in parte alla maggiore spesa che essi verranno ad incontrare, ma non è da ritenere
ammissibile che si possa ferire lo spirito informatore del disegno di legge, concedendo
la franchigia a tali Enti.
Vorrei concludere il mio intervento ripetendo che la ragione vera della scelta di una
simile soluzione sta nel fatto che ci si è proposti di non infrangere il principio che tutti, ad eccezione del Capo dello Stato, debbano
affrontare gli oneri postali.

S P A L L I N O , Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. Mentre apprezzo le
ragioni umane che dettano remendamento
presentato dai senatori Sacchetti, Gambi ed
altri, ed il suo spirito, devo dire che il problema è stato tenuto presente nel momento
in cui ho studiato gli emendamenti al disegno
di legge Spataro; dopo seria riflessione ho
ritenuto di non poter accettare nessuno degli
emendamenti proposti dai senatori Sacchetti
ed altri, per una ragione molto semplice. Infatti, pur non volendo disconoscere la grande
importanza morale di tali Associazioni, accettando gli emendamenti si contraddirebbe il
principio stesso del disegno di legge, princi-

G O M B I . Onorevoli colleghi, ho presentato anch'io, assieme ad altri colleghi, l'emendamento tendente alla concessione di agevolazioni anche ad alcuni Enti ed Istituti particolarmente benemeriti nel campo morale e
culturale, che ritengo assolutamente bisognosi di una agevolazione; e questo pur rendendomi conto che, con il provvedimento in esame, si vogliono appunto diminuire tali agevolazioni
In particolare, ritengo che si possa trovare un motivo più che giusto di sollecitudine
verso tali Enti morali, i quali non hanno la
minima possibilità di accrescere le loro entrate, se si escludono le oblazioni volontarie,

S A V I O Sono lieto che l'onorevole Ministro abbia detto con tanta franchezza che
non saranno ammesse eccezioni; altrimenti
sai ebbe facile dar luogo a lunghissimi elenchi di altri Enti in condizione di richiederle,
tanto che si verrebbe ad annientare un saggio principio nel momento stesso in cui questo si afferma.
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pur possedendo altissimi meriti riconosciuti,
per svariati aspetti, nell'ambito dello Stato.
Inoltre, si deve anche considerare che la
concessione di tale privilegio agli Enti in
questione non potrebbe incidere sulle spese
dell'Amministrazione postale che in misura
infinitesima
A mio avviso, d'altra parte, come si è ritenuto opportuno accordare delle facilitazioni
per i militari e per quanto riguarda la divulgazione della stampa periodica, così si potrebbero far rientrare nel provvedimento le Associazioni di cui ho parlato.
Per tutte queste ragioni, quindi, dicniaro
di mantenere il mio emendamento.
In via subordinata, vorrei ricordare che,
nella precedente discussione generale, si è
trattato anche delle convenzioni forfettarie, che potrebbero essere stipulate tra l'Amministrazione delle poste e gli Enti interessati
Sempre in relazione alle esigenze da me sostenute, ritengo che si dovrebbe adottare
per questi Istituti un atteggiamento differenziato rispetto agli altri Enti : in pratica,
per questi ultimi il calcolo dovrebbe essere
un calcolo puramente economico o, al più,
di colleganza fra i vari rami della stessa
Amministrazione statale, mentre per le Associazioni alle quali mi riferisco nell'emendamento proposto il calcolo andrebbe fatto
anche in base ad altri elementi, in modo da
determinare condizioni di giusto favore.
In via subordinata, pertanto, ritengo che le
esigenze di tali Enti potrebbero essere prese
in considerazione almeno in parte per quanto
riguarda le convenzioni forfettarie : questo
rappresenterebbe, se non altro, un necessario
riconoscimento dei loro altissimi meriti.
A iN 'G E L II IN il
Duco subito che si
avrebbe un cattivo inizio, se si cominci asse
col prevedere molte eccezioni; di principio
cui ci dobbiamo attenere è quello ohe non
vi devono essere eccezioni, all'infuori di quelle indispensabili indicate dal Ministro.
Altra cosa, invece, si potrebbe fare, dal
punto di vista pratico, che ritengo giusta :
andare incontro a questi Enti ed Istituti nella
formulazione delle convenzioni
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Inoltre, vorrei rilevare che nella dizione
« Enti ed (Istituti », sono compresi tutti gli
Enti ed Istituti giuridicamente riconosciuti,
e non i privati o le aziende private che stipulano una convenzione con l'Amministrazione
delle poste
In tal caso, come giustamente ha detto
il senatore Gombi, il Ministro e la Commissione potranno seguire un criterio da maggior
larghezza e comprensione, a seconda delle finalità di questi enti morali, e delle diverse
situazioni finanziarie, specialmente nei primi
tempi.
Eventualmente in questo senso potremmo
rivolgere una raccomandazione al Ministro
' C R O L L A L A N Z A . Ritengo che se
fossero accolti gli emendamenti presentati
dai senatori Sacchetti, Gombi ed altri, le
stesse agevolazioni dovrebbero essere estese
a numerosi altri enti ed associazioni, in taluni casi certo più bisognose di quelle indicate dai presentatori dell'emendamento. Io
parlo come ex combattente e, quindi, con la
sensibilità di un ex combattente verso le
proprie Associazioni
E vorrei rilevare che, se è vero che l'Associazione mutilati, l'Associazione combattenti e reduci, ed altre, in conseguenza di un simile provvedimento legislativo finiranno per
risentire indiscutibilmente un disagio ed un
danno economico, è però anche vero che tali
Associazioni, a differenza di altri Enti, sono
sovvenzionate dallo Stato.
Vorrei far presente, comunque, che non
comprendo la ragione per cui si debbano concedere queste agevolazioni ai Patronati scolastici, ad esempio, che ricevono contributi dallo
Stato, dalle Amministrazioni comunali, oltre
che sovvenzioni da privati cittadini, e non si
debbano concedere, invece, a certi Istituti di
beneficenza di piccoli centri comunali, che
vivono sulla carità dei singoli cittadini, senza alcun aiuto da parte dello Stato e, in alcuni casi, senza alcun aiuto da parte delle
stesse Amministrazioni comunali.
Se, poi, ci vogliamo mantenere nel campo,
che ha un indubbio aspetto morale, delle
Associazioni combattentistiche, non compro ido perchè si debba dare questa agevolazione
all'Associazione dei mutilati e non, per esem-
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pio, a quella dei volontari di guerra, od alla
Associazione delle famiglie dei caduti i»i guerra, che sono molto più bisognose, non avendo
né i mezzi, né le possibilità dell'Associazione
mutilati.
Per questa ragione, sia pure co i l'imbarazzo che deriva ad un ex combattente nel
respingere delle norme che, nello spirito, vogliono agevolare e rendere meni difficile
la vita di queste organizzazioni, devo dichiarare che sono contrario all'approvazione degli emendamenti proposti dai colleglli Sacchetti, Gombi ed altri.
R E S T A G N O . Poiché sono stato impegnato in un'altra Commissione, con mio
rincrescimento non ho potuto partecipare,
fin dall'inizio, alla discussione di questo importante disegno di legge che risolve, ritengo,
in maniera molto logica ed opportuna un
annoso problema.
Si sta ora discutendo circa la questione
sollevata da alcuni colleghi con la presentazione di un emendamento a favore di determinate Associazioni; ora, siccome di alcune
di queste Associazioni e delle loro esigenze
io mi sono fatto portavace m numerose circostanze, devo dire che mi trovere'i in grande
imbarazzo se dovessi votare in senso contrario all'emendamento che è stato proposto.
Pertanto, domando ai colleghi che hanno
presentato tale emendamento, se non ritengono che isia opportuno ritirarlo, perchè altrimenti ci metterebbero in una situazione
veramente difficile e credo che non sia questo
il loro desiderio, non sia questo l'intendimento
che li ha condotti a presentare l'emendamento stesso.
Aggiungo, in proposito, che sono d'accordc
con il collega Angelini nel senso che se fin
dall'inizio si cominciano a fare delle eccezioni, si finisce per svuotare interamente il contenuto delle nuove norme.
Ritengo che gli emendamenti in discussione
potrebbero essere più opportunamente sostituiti da un impegno collettivo di tutti noi,
nel senso di favorire, all'occasione, queste Associazioni.
Abbiamo qui presente un autorevole rappresentante del Governo, abbiamo il nostro
Presidente, vi è la Commissione con i rappre-
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sentanti dei singoli partiti, cerchiamo, quindi, di risolvere questo problema economico
che preoccupa le Associazioni delle vittime civili, dei combattenti, dei mutilati e così via,
in altra maniera, con un'altra forma, in modo da poter approvare, tutti, concordemente,
questo disegno di legge
O T T O L E N G H I . Per quanto mi
concerne, mi trovo nella stessa situazione morale in cui sono gli altri colleghi; siamo perfettamente d'accordo, nessuno di noi può
rimanere insensibile alle esigenze ed ai bisogni di queste Associazioni, anche perchè tutti, più o meno, facciamo parte di Associazioni del genere. Io, personalmente, sono un
esponente dell'Associazione reduci dalla prigionia e so bene in quali condizioni finanziarie
versa l'Associazione stessa.
Di una cosa, tuttavia, mi rendo conto : o si
approva il disegno di legge così come è formulato, o lo si respinge del tutto.
E poiché ritengo che il disegno di legge
in esame debba essere approvato, e mi sembra che sia questo l'intendimento della magigiioranza della nostra Commissione, sarebbe
bene cercare una soluzione che possa conciliare le varie esigenze.
Il Ministro Spallino ha detto che tali Enti
potrebbero essere indirettamente favoriti con
la concessione di sussidi : ma io vorrei osservare che, indipendentemente da quella soluzione, si potrebbe dare, con la stessa formulazione di questo disegno di legge, una possibilità a queste Associazioni (possibilità sia
pure lontana) di essere favorite attraverso
quelle convenzioni forfettarie di cui si è
parlato.
Al quarto comma dell'articolo 3 proporrei,
pertanto, un emendamento tendente ad aggiungere (tenendo anche conto dell'emendamento proposto dal senatore Angelini) dopo
le parole « Sui problemi relativi alla determinazione dei costi da rimborsare ai sensi dei
precedenti commi » le parole « nonché alla
determinazione degli Enti od Istituti aventi
diritto a stipulare le speciali convenzioni di
cui al precedente comma ».
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S P A L L I N O , Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. Ritengo che questo
concetto sia già chiaramente espresso nel terzo comma ; quindi, l'emendamento ora proposto dal senatore Ottoienghi è superfluo. Del
resto, farò ora una dichiarazione che potrà
tranquillizzare tutta la Commissione.
O T T O L E N G H I . L'osservazione che
ho fatto riguarda la qualificazione dell'Ente ;
una di queste Associazioni, infatti, potrebbe
chiedere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di stipulare una convenzione,
ed il Ministero potrebbe (e sarebbe nel
suo diritto) rifiutare ; dovrebbe allora entrare
in funzione questa Commissione per dare il
suo parere. Da tali considerazioni risulterebbe, quindi, che la funzione della Commissione
in questione non sarebbe limitata ecc'uaivamente alla determinazione dei costi.
S A V I O . Non vorrei che proprio questo
fosse il difetto del provvedimento in esame,
vale a dire che esso fosse tale da consentire
al Ministro di manipolare le convenzioni, falsando i costi.
O T T O L E N G H I . Comunque, ritengo
opportuno che la Commissione sia interpellata.
S A C C H E T T I . Signor Presidente,
dal momento che ci è stato rivolto un appello, desidero dichiarare che comprendo ^imbarazzo ed anche la ragione dell'imbarazzo
in cui si trovano alcuni colleglli, ragione che
è, praticamente, la stessa che ci ha suggerito
e spinto a presentare l'emendamento in questione.
Quali sono le argomentazioni che si avanzano per convicerci a ritirare l'emendamento?
Si dice, innanzi tutto, che si creerebbero
delle eccezioni, le quali porterebbero ad infinite richieste da parte di altri Enti.
È, questa, una argomentazione che non mi
convince, perchè abbiamo già ritenuto — doverosamente, sottolineo — che alcune eccezioni debbano essere fatte ; quindi, se si tratta di precedenti, questi sono stati già creati.
Neppure mi convince la tesi in base alla
quale si sostiene che, trattandosi di Enti che
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assolvono a funzioni di carattere sociale, essi
possano essere aiutati altrimenti. Se si è
convinti che si tratta di Enti che veramente
esplicano una funzione sociale, ebbene, saranno questi dei servizi che, a mio avviso,
potranno agevolarli.
Comunque, prendiamo atto della dich'arazione del Ministro, secondo cui sii terrà conto
di particolari situazioni nella stipulazione delle convenzioni ma insistiamo nel mantenere
l'emendamento che abbiamo presentato.
Se tale emendamento non dovesse essere
accolto, insistiamo affinchè l'onere a carico
di questi Enti sia il minore possibile, e per
questo ci affidiamo alla buona volontà ed all'impegno collettivo, da parte della Commissione e del Governo.
S P A L L I N O , Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. Il Governo è contrario sia all'emendamento presentato dai senatori Sacchetti, Gombi ed altri, sia a quello
proposto dal senatore Ottolenghi.
Per quanto concerne il primo emendamento
ho già esposto le ragioni che spingono il Go\erno ad assumere una posizione negativa.
Aggiungo che molti degli Enti cui oggi si vorrebbe dare la franchigia non hanno mai goduto di tale agevolazione.
E giustamente il senatore Crollalanza ricordava che numerosissime altre Associazioni
potrebbero avere diritto alle stesse facilitazioni, se si facessero delle eccezioni al principio che, invece, intendiamo 'rigorosamente
seguire.
(Riconosco che si tratta di Enti la cui azione,
profondamente benefica, è nei nostri cuori ed
ai quali va la nostra comprensione per la
opera di elevazione patriottica da essi svolta; non possiamo, però, avendo stabilito un
principio di ordine generale, che viene a
colpire persino i Presidenti delle due Assemblee legislative, preoccuparci di questi Enti,
che potranno, eventualmente, ottenere per altre vie quello che ad essi si viene a togliere.
È .stata poi fatta una richiesta subordinala, che io dichiaro di accettare, nel m'odo più
chiaro ed assoluto. Il mio impegno, naturalmente, vale per me che sono ora titolare del
Dicastero delle poste e dele telecomunicazioni, e varrà, forse anche per coloro che mi

Senato della Repubblica

/ / / Legislatura

— 1267 —

7" COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.)
succederanno. Io, comunque, darò istruzioni
precise nel senso che ogni qual volta un Ente
o un Istituto chieda di avere una forfetizzazione, si tenga conto della qualità, della natura e degli scopi che esso persegue, al fine
di concedere, nella forfetizzazione, tutte le
facilitazioni possibili, badando anche alle
condizioni finanziarie.
Desidero ribadire che tali disposizioni saranno date nel modo più categorico e preciso.
Faccio presente, inoltre, al senatore Ottolenghi, che l'emendamento che egli ha proposto porterebbe delle gravi conseguenze ed
è contrario, ritengo, al concetto che lo ha
ispirato.
Egli chiede di apportare al quarto comma
dell'articolo 3 un emendamento aggiuntivo
in base al quale la Commissione dovrebbe pronunciarsi non soltanto sui problemi relativi
alla determinazione dei costi da rimborsare
ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, ma anche in merito alla determinazione
degli Enti od Istituti avanti diritto a stipulare convenzioni con l'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni.
Se si accogliesse l'emendamento proposto
dal senatore Ottolenghi, si dovrebbe fare
una elencazione, il che porterebbe a escludere alcuni Enti che forse avrebbero diritto
a queste agevolazioni, ma che potrebbero
sfuggire al nostro esame, includendone invece degli altri che tale diritto potrebbero
non avere.
Ritengo, pertanto, ohe la formulazione
adottata nel nuovo testo del disegno di legge
presentato dal iGoverno sia tale da consentire
indistintamente, a tutti questi Enti di presentare al Ministero la domanda per avere
la forfetizzazione; il Ministero delle poste,
da parte sua, ha il dovere di portare tale richiesta all'esame della suddetta Commissione la quale, relativamente a determinati Enti ed Istituti, potrà usare dei criteri di assoluta liberalità e comprensione.
Credo che in questo modo si possa raggiungere il fine cui tende il senatore Ottolenghi con il suo emendamento.
O T T O L E N G H I . Dopo gli schiarimenti forniti dal Ministro Spallino, dichiaro
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di non insistere sull'emendamento da me presentato e, quindi, lo ritiro.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
Se non sorge opposizione, passiamo allo
esame e alla votazione degli articoli, nel nuovo testo proposto dal Ministro Spallino.
Non facendosi osservazioni, così rimane
stabilito
Art. 1.
Sono soppresse le franchigie e le esenzioni
dalle tasse postali e telegrafiche, nonché le
riduzioni delle tasse medesime e le agevolazioni tariffarie previste dal Codice postale
e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, e da qualsiasi altra
disposizione emanata prima e dopo l'entrata
in vigore del Codice postale predetto, fatta
eccezione per la franchigia spettante al Presidente della Repubblica e per le esenzioni,
riduzioni ed agevolazioni concesse in applicazione di Accordi internazionali.
Continuano ad aver conso in esenzione di
tassa le corrispondenze di servizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed i reclami concernenti il servizio
indirizzati dagli utenti all'Amministrazione
stessa in via ordinaria o in raccomandazione.
Restano altresì in vigore le disposizioni
degli articoli 54, 55, primo periodo del primo comma, 62, prima parte, 66, secondo comma, 89, 112 e 114 del citato Codice postale e
delle telecomunicazioni, e successive modificazioni, nonché la riduzione alla metà della
tassa di emissione dei vaglia ordinari a favore dei soldati, caporali e caporali maggiori
dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre
Forze armate dello Stato, presenti al corpo,
nel limite di valore stabilito dai decreti di
approvazione delle tariffe.
A questo articolo è stato presentato dai senatori Sacchetti, 'Gombi e altri un emendamento tendente ad aggiungere, nel terzo comma, dopo le parole « e successive modiificazio-
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ni » le altre : « nonché per quelle previste a
favore dell'Opera nazionale orfani di guerra,
dell'Ente nazionale orfani lavoratori italiani,
dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi
di guerra, dell'Associazione nazionale combattenti e reduci, dell'Ente nazionale biblioteche popolari e scolastiche, dei Patronati scolastici, dell'Associazione nazionale mutilati e
invalidi per servizio, dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia ».
Lo metto ai voti.
(Non è approvato).
Metto ai voti l'articolo 1, del quale ho già
dato lettura.
(E

approvato).
Art. 2.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni, di concerto con il
Ministro del tesoro, possono essere stabiliti
particolari criteri e modalità di pagamento
per le corrispondenze delle Amministrazioni
dello Stato.
(È approvato).
Art. 3.
Sono abrogate tutte le norme per le quali
l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è tenuta ad affettuare a titolo
in tutto o in parte gratuito prestazioni per
conto di Amministrazioni dello Stato o di
Enti ed Istituti.
La specificazione dei servizi nei cui confronti trova applicazione il disposto del precedente comma, nonché la disciplina dei relativi rapporti ai fini anche della determinazione dei corrispettivi dovuti dalle Amministrazioni statali interessate, saranno effettuate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.
Per i servizi resi dall'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni ad Enti
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ed Istituti, il rimborso all'Amministrazione
delie poste e delle telecomunicazioni dei costi da essa sostenuti per le prestazioni stesse,
sarà regolato m base a speciali convenzioni
con gli Enti ed Istituti medesimi, rese esecutive mediante decreti del Ministro per le
poste e le telecomunicazioni.
Sui problemi relativi alla determinazione
dei costi da rimborsare ai sensi del precedente comma, e sentito ai parere di una
Commissione nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
di concerto con quelli del tesoro e del lavoro
e previdenza sociale, presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, designato dal
Presidente del Consiglio dei ministri, e composta di un funzionario del Ministero del
tesoro, un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e due funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
S A V I O . Si cerca, in questa sede di varare delle disposizioni che eliminino uno stato
di privilegio, uguagliando, in un certo senso,
sia i privati che gli Enti pubblici, di fronte
a deteminati servizi di interesse comune, quali sono i servizi postali. Ma, come ci ha detto
l'onorevole Ministro, già si prevede che si
concederanno paternalisticamente e arbitrariamente delle agevolazioni particolari, tenendo conto delle finalità di alcuni Enti e Istituti, in sede di convenzioni forfettarie.
Ho, pertanto, una certa preoccupazione al
riguardo, in quanto ritengo che un simile
procedimento possa introdurre delle sperequazioni e sia contrario allo Stato dri diritto.
Propongo, quindi, un emendamento tendente ad inserire, dopo il terzo comma, il seguente periodo : « È stabilito mediante legge
l'elenco degli Enti e Istituti nei confronti dei
quali è consentita al Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni la facoltà di stipulare convenzioni forfettarie ».
S P A L L I N O , Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. A me sembra che
la soluzione proposta nell'emendamento del
senatore Savio non sia conveniente; in tal
modo, infatti, potrebbero venire danneggiate
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proprio quelle Associazioni ohe noi vogliamo
aiutare, in quanto può accadere che in tale
elenco vengano trascurati degli Enti meritevoli, mentre, al contrario, se ne inseriscano
degli altri che non lo sono.

S P A L L I N O , Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. Dichiaro di accettare senz'altro sia l'emendamento proposto dal
senatore Genco, che quello proposto dal senatore Armando Angelini.

S A C C H E T T I . Secondo la mia opinione, però, in mancanza di un elenco, esiste
il pericolo che la Commissione non tenga conto in modo uniforme di tutte le richieste che
pervengono dalle varie Associazioni.

A N G E |L I N II . Vorrei far notare
che l'emendamento proposto dal senatore
(Savio potrebbe ritenersi necessario e giustificato se non esistessero rimedi efficaci
contro le sperequazioni in materia di convenzioni e non vi fosse, quindi, la possibilità di
impugnativa nei confronti di un eventuale
rifiuto del Ministero alla richiesta di un
Ente di stipulare una convenzione forfettaria. Al contrario, contro tale provvedimento
è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato,
che deciderà nel merito

S P A L L I N O , Ministro delle poste e
d-elle telecomunicazioni.
Ritengo che tale
pericolo possa ritenersi, all'atto pratico, del
tutto inesistente : mi dichiaro, pertanto, contrario all'emendamento proposto dal senatore
Savio per la ragione precedentemente espo-

S A V I O .
Rimangono in ogni caso
fuori le arbitrarie ammissioni.
G E N C O . Al terzo comma, dopo la parola « convenzioni », proporrei di aggiungere
l'altra « annuali ».
G A R L A T O . A mio avviso, è importante che si proceda ogni anno alla determinazione dei costi e non si faccia una determinazione che valga per un tempo indefinito.
Riterrei, pertanto, opportuno che la parola
« annuale » venisse inserita nel quarto comma
dopo la parola « determinazione ».

A N G E L I N I .
A mio (parere, se ai
dovesse approvare la compilazione di un elenco di Istituti con i quali può essere stipulata
la convenzione, bisognerebbe, in primo luogo, ammettere il principio di non escludere
nessuno, giacché riuscirebbe molto difficile
fare delle distinzioni; in secondo luogo si
verrebbe ad aprire in questa sede la discussione relativamente alla personalità giuridica dell'Ente, discussione che va fatta dinanzi al (Consiglio di Stato.

C R O L L A L A N Z A . Ritengo che sia
preferibile aggiungere la parola « annuali »
nel terzo comma
Possiamo comunque affidare al nostro
(Presidente l'incarico di collocare la qualifica
« annuali > nel modo più opportuno.

G O M B I . Ma l'emendamento proposto
dal senatore Savio non mira solo a garantire
la concessione della convenzione ad Enti
meritevoli, ma anche ad impedire abusi nell'elargizione (di tali agevolazioni ad altri
Istituti, cosa questa che potrebbe verificarsi
se non esistesse un controllo.

P R E S I D E N T E . Provvedere al
coordinamento del testo (dell'articolo dopo la
votazione dei singoli emendamenti.
Ricordo intanto che è stato presentato dal
senatore Armando Angelini un emendamento
tendente a sostituire, nel quarto comma dell'articolo, le parole « del precedente comma »
con le altre « dei precedenti commi »,

A N G E L I N I . A me pare, ripeto,
che sia molto difficile e pericoloso creare
un elenco, anche in considerazione del fatto
che, oltre al controllo del Consiglio di Stato,
vi sarà anche un controllo di ordine politico;
il giorno in cui, infatti, si dovessero verificare degli abusi, vi sarebbe sempre la possibilità dd contestarli di fronte al Senato e
alla Camera dei deputati.
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S A V I O . Devo dire che le argomentazioni portate dal senatore Angelini mi persuadono fino ad un certo punto ; egli ha detto che siamo in sede di contenzioso e quindi
vi è anche una parte che si difende. Ora, io
non temo la parte quando si difende, la temo, eventualmente, quando non si difende.
Non voglio assolutamente riferirmi alla
persona del ministro Spallino, la cui estrema
obiettività è ben nota, ma quando si volessero accordare benefici a determinati enti, noi già sappiamo che vi sarebbe sempre
la possibilità di differenziazioni e sperequazioni, per la difficoltà stessa, se non altro
di stabilire il quantum del servizio.
Ascoltando, poco fa, le considerazioni esposte dal senatore Crollalanza, al quale, in fondo, nella sua qualità di ex combattente, dispiaceva giungere alle conclusioni cui è giunto,
riflettevo che non è che l'Associazione mutilati e tante altre spendano grandi cifre in
corrispondenza od in telegrammi, per la loro funzione, ma per qualcosa che è anche
al di fuori delle loro funzioni o che, cesmunque, pur essendo nelle loro funzioni, può essere soggetta a delle differenziazioni. L'Associazione partigiani, ad esempio, in determinati periodi, distribuisce una serie di comunicazioni, per congressi od altro, e la
stessa cosa può avvenire anche per quanto
concerne certe Associazioni religiose le quali, con un Ministro meno obiettivo del senatore Spallino, potrebbero essere ammesse con
grande larghezza tra quelle favorite da certe agevolazioni, creando così arbitrii e confusione.
Ho voluto chiarire il mio pensiero in questo senso proprio perchè c'è la tendenza ad accordare eccessivi favori per talune situazioni; comunque, tengo a ripetere che la mia
osservazione non riguarda né la persona del
Ministro Spallino né il Ministero che egli, attualmente presiede.
Ci troviamo di fronte ad un provvedimento
che è drastico, quando è bene applicato, ma
che introduce, però, anche un principio di
larga discrezionalità che va contro il moderno concetto di Stato di diritto e di eguaglianza di fronte alla legge.

Legislatura

60a SEDUTA (26 gennaio 1961)

S P A L L I N O , Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. Ringrazio il senatore
Savio per la sua benevolenza nei miei confronti, ma devo dire che il Governo è assolutamente contrario al suo emendamento.
Praticamente, la preoccupazione del senatore Savio è dovuta al fatto che si possano
favorire Enti ed Istituti, soprattutto religiosi.
Assicuro, pertanto, al senatore Savio, che
non soltanto presso il Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni, ma anche presso gli
altri Ministeri, non vi è alcuna intenzione di
concedere favoritismi a certi Enti, anche di
ordine religioso.
Aggiungo, inoltre, che lo spirito informatore di questo disegno di legge è tale per cui
tutti, assolutamente tutti, sono soggetti al
pagamento; si tratterebbe, eventualmente,
accettando talune sollecitazioni e raccomandazioni di questa Commissione, di accordare
agevolazioni a determinati Enti od Istituti
che abbiano presentato la domanda di forfetizzazioni dei costi. Tuttavia, senatore Savio, è evidente che ciò avverrebbe in base ad
una specifica documentazione! Non si può
far pagare 5 lire ad un Istituto che spedisce 5.000 lettere!
L'invito che rivolgo ai colleghi è quello di
aver fiducia nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ; e bene ha detto
il senatore Angelini quando ha ricordato il
controllo di ordine politico.
Se io dovessi, in avvenire, comportarmi in
senso non conforme al principio che oggi si
ritiene giusto seguire, questa Commissione
potrebbe sempre sottopormi al giudizio politico del Senato.
PRESIDENTE
tazioni.

Passiamo alle vo-

Metto ai voti l'emendamento del senatore
Genco tendente ad aggiungere nel terzo comma dell'articolo in esame, dopo la parola
« convenzioni » la specificazione « annuali ».
(È approvato).
A questo articolo è stato presentato dal
senatore Savio un emendamento tendente ad
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inserire, alla fine del terzo comma, il seguente periodo:
« È stabilito mediante legge l'elenco degli Enti ed Istituti nei confronti dei quali è
consentita al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni la facoltà di stipulare convenzioni forfettarie ».
Lo metto ai voti.
(Non è approvato).
Un altro emendamento è stato presentato
dal senatore Angelini, tendente a sostituire
il quarto comma con il seguente :
« Sui problemi relativi alla determinazione dei costi da rimborsare ai sensi dei precedenti commi, è sentito il parere di una Commissione nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di
concerto con quelli del tesoro e del bilancio,
presieduta da un magistrato del Consiglio
di Stato, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, e composta di un funzionario del Ministero del tesoro, un funzionario
del Ministero del bilancio e due funzionari del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ».

60 a

SEDUTA

Lo metto ai voti.

(È approvato).

(È approvato).

Art. 3.
Sono abrogate tutte le norme per le quali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è tenuta ad effettuare a titolo in tutto o in parte gratuito prestazioni
per conto di Amministrazioni dello Stato o
di Enti ed Istituti.
La specificazione dei servizi nei cui confronti trova applicazione il disposto del precedente comma, nonché la (disciplina dei relativi rapporti ai fini anche della determina-

(26 gennaio 1961)

zione dei corrispettivi dovuti dalle Amministrazioni statali interessate, saranno effettuate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.
Per i servizi resi dall'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni ad Enti
ed Istituti, il rimborso all'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni dei costi da essa sostenuti per le prestazioni stesse,
sarà regolato in base a speciali convenzioni
annuali con gli Enti ed Istituti medesimi,
rese esecutive mediante decreti del Ministro
per le poste e le telecomunicazioni.
Sui problemi relativi alla determinazione
dei costi da rimborsare ai sensi dei precedenti commi, è sentito il parere di una
Commissione nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delie telecomunicazioni
di concerto con quelli del bilancio e del tesoro,
presieduta da un magistrato del Consiglio di
Stato, designato dal Presidente del Consiglio
dei ministri, e composta di un funzionario
del Ministero del bilancio, un funzionario del
Ministero del tetsoro e due funzionari del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Lo metto ai voti.

In seguito agli emendamenti apportati,
l'intero testo dell'articolo 3 risulta del seguente tenore :

Legislatura

Art. 4.
Le disposizioni della presente legge entrano in vigore dal 1° luglio 1961.
(È approvato).
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).
La seduta termina alle ore 13.

Dott. MAS io CABONI

Direttole gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari

