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Interviene il Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione Di Rocco.
B A L D I N I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con
modificazioni, del disegno di legge di iniziativa dei deputati Badaloni Maria ed altri:
« Norme interpretative della legge 13 marzo
1958, n. 165, sull'ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli Istituti di istruzione
elementare, secondaria e artistica » (518)
(Approvato dalla Camera dei deputati)
PRESIDENTE.
L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno
di legge di iniziativa dei deputati Badaloni
Maria ed altri : « Norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165, sull'ordinamento delle carriere e trattamento economico
del personale insegnante e direttivo degli
Istituti di istruzione elementare, secondaria
e artistica », già approvato dalla Camera
dei deputati.
Poiché il relatore Tirabassi è assente per
ragioni indipendenti dalla sua volontà, prego
il senatore Moneti, che ha partecipato ai lavori della Sottocommissione, di volerlo sostituire e di illustrarci sommariamente i punti dell'accordo raggiunto dalla Sottocommissione stessa.
M O N E T I , /./. relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la mia esposizione
sul disegno di legge n. 518, sarà forse un po'
lacunosa, perchè essendo stato affidato al collega Tirabassi il compito di relatore, io come membro della .Sottocommissione, mi sono
particolarmente interessato degli emendamenti presentati alla proposta di legge in
esame.
Quindi illustrerò il disegno di legge in generale, soffermandomi più particolarmente
sul lavoro compiuto dalla Sottocommissione
per l'esame degli emendamenti, nominata
dalla Commissione nella precedente seduta.
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Inizialmente furono presentati numerosi
emendamenti, perchè certe situazioni di vera
ingiustizia create dall'articolo 7 della legge
n. 165, non venivano sanate neppure dall'articolo 4 del disegno di legge interpretativo
presentato dall'onorevole Badaloni.
Desidero riferire su alcuni fra i casi più
noti, non sanati dall'articolo 7 della legge
n. 165 ; in merito ai quali la Sottocommissione
ha deciso di provvedere con la presentazione
di un successivo disegno di legge. Nel 1942 fu
bandito un concorso che ebbe regolare espletamento e al quale mancava solo l'atto finale della nomina dei vincitori. Prima che si
provvedesse a ciò, si costituì la Repubblica
di Salò e, mentre i vincitori che si trovavano
nell'Italia settentrionale ebbero la nomina dal
1° ottobre 1943, i vincitori che si trovavano
nell'Italia meridionale non furono nominati.
Finita la guerra, il Governo non riconobbe
valide le nomine fatte dalla Repubblica di Sa(
lò e nominò tutti i vincitori di quel concorso
con decorrenza dal 1° ottobre 1946.
L'articolo 7 della legge n. 165, mentre prevede la retrodatazione per coloro che, chiamati alle armi, non avevano potuto partecipare al concorso del 1942, considerandoli
virtualmente vincitori, non prende in esame
il caso citato : eppure si tratta di insegnanti
che vinsero un regolare concorso. Neppure il
presente disegno di legge rimedia all'inconveniente derivato da questo ritardo di nomina e
non abbiamo introdotto l'opportuno emendamento, per restare nello spirito del disegno
di legge, che vuole interpretare la legge
n. 165, non emendarla.
Un altro esempio di situazioni di ingiustizia create dall'articolo 7 della legge n. 165
si può riscontrare anche nei riguardi dei profughi di territorio di confine e dei profughi
dell'Africa italiana i quali in seguito al decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 3 settembre 1947, n. 885, e al decreto
legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, erano stati assimilati agli ex combattenti e quindi ammessi a partecipare ai concorsi a questi riservati. Tale equiparazione poteva far ritenere che i profughi avessero diritto anche a godere della retrodatazione concessa poi agli
ex combattenti; infatti la prima interpretazione fu ad essi favorevole. Senonchè una
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circolare del Ministero della pubblica istruzione chiariva che, non essendo nominati
nell'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, numero 165, i decreti già citati, a questo personale insegnante non spettava la retrodatazione.
Non abbiamo presentato 'l'emendamento
tendente a sanare la situazione di questa categoria, sempre per non ritardare Yiter del
presente disegno di legge, tuttavia desideriamo presentare un ordine del giorno con il
quale invitiamo il Governo ad esaminare la
questione e a vedere se vi siano sufficienti
elementi di diritto per una interpretazione
dell'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, numero 165, tale da poter estendere i benefici
della retrodatazione anche ai profughi dei
territori di confine e dell'Africa italiana.
Gli articoli 1, 2 e 3 sono già stati illustrati
esaurientemente dal collega Tirabassi nella
precedente seduta; mi limiterò quindi a richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi
sull'articolo 4, il quale prevede il caso degli
ex combattenti che, in possesso della documentazione necessaria, non parteciparono ai
concorsi riservati, perchè vincitori del concorso ordinario di cui all'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373.
Nel secondo comma dell'articolo 4 si cerca
di sanare la posizione di coloro che non poterono partecipare ai concorsi riservati, perchè privi della documentazione necessaria
(per motivi loro non imputabili), purché abbiano vinto successivamente il primo concorso cui abbiano partecipato.
Ritengo sia opportuno, ed è questo anche
il parere della (Sottocommissione, emendare
il secondo comma dell'articolo 4 in modo da
estendere i benefici della retrodatazione anche agli ex combattenti che, pur avendo la
documentazione necessaria, non poterono partecipare ai concorsi ad essi riservati in quanto si trovavano in un ospedale militare per
motivi di salute dipendenti da causa di servizio di guerra.
Alcune notizie che ho ricevuto proprio ieri
sera ci possono, però, far considerare superata la questione in quanto, in seguito ad un
ricorso, il Consiglio di Stato ha riconosciuto
il diritto alla retrodatazione ad un maestro
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che non potè partecipare a concorsi, perchè
ricoverato in un ospedale militare.
.RUSSO
legge.

Tale riconoscimento non fa

G R A N A T A . Anzi la notizia di tale riconoscimento convalida le ragioni che ci hanno indotto a presentare un simile emendamento.
P R E S I D E N T E . L'emendamento riguarderebbe dunque una sola persona.
G R A N A T A . Il ricorso riguarda una
sola persona, l'emendamento riguarda un certo numero di persone anche se limitato!
M O N E T I , /./. relatore. Inoltre propongo di sopprimere la parola : « successivamente » alla nona riga del secondo comma
dell'articolo 4, in quanto fa interpretare la
norma nel senso che un maestro, ex combattente, che ha partecipato al concorso ordinario di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 373 non come ex combattente, perchè non era in grado di documentare la sua
posizione militare, e lo abbia vinto, per avere
diritto alla retrodatazione, deve risultare
vincitore di un concorso successivo a quelli
emanati nel 1947 col decreto legislativo
n. 373.
Infine, propongo all'articolo 4, un emendamento aggiuntivo del seguente tenore :
« La retrodatazione di nomina è riconosciuta al personale direttivo e docente che
abbia avuto la nomina in ruolo per effetto dei
concorsi indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e 4
del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive
modificazioni, anche se vi abbia rinunciato
per optare per altra cattedra vinta per effetto di un successivo concorso ».
Per quanto concerne, poi, l'articolo 5 non
ho osservazioni da fare.
All'articolo 6 è stato proposto un emendamento aggiuntivo con il quale si intende
riconoscere agli insegnanti collocati in pensione dal 1° agosto 1954 al 21 marzo 1958,
la facoltà di opzione tra il trattamento di
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Senato della Repubblica

quiescenza secondo i regolamenti comunali
e quello per gli impiegati civili dello Stato.
Non ho altre osservazioni da fare sui successivi articoli che ritengo possano essere approvati nel loro testo originale.

data del r gennaio 1958, se non fosse stato
promosso alla categoria superiore.
(È approvato).
Art. 2.

G R A N A T A . Non ho nulla da aggiungere a quanto ha già riferito il collega Moneti in merito ai criteri che ci hanno guidato
nella scelta degli emendamenti presentati.
Abbiamo adottato il criterio di scartare
tutti gli emendamenti a nostro giudizio, esten •
sivi nei confronti della legge n. 165 o che
comportassero un onere gravoso e quindi tali
da poter provocare un parere negativo da
parte della Commissione finanze e tesoro.
In linea di massima ci siamo, quindi, trovati d'accordo sulla decisione di rimandare ad
un successivo disegno di legge tutti quegli
emendamenti che potevano far ritardare la
approvazione del presente disegno di legge.
D I R O C C O , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Rimango sempre
della opinione che sia opportuno approvare il
disegno di legge in discussione senza emendamenti per non deludere l'attesa delle categorie interessate.
Mi rimetto comunque alla decisione della
Commissione.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura :

Il testo del comma quarto dell'articolo 25
della legge 13 marzo 1958, n. 165, è sostituito
dal seguente:
« 11 servizio prestato nella carriera di professore o di capo di Istituto di categoria inferiore, in grado, coefficiente o classe di stipendio equiparati alla classe di stipendio iniziale di capo di Istituto, è valutato per intero
agli effetti della progressione economica, previa ricostruzione della carriera, sulla base
delle norme attualmente in vigore, ai soli
fini giuridici, nel vecchio ruolo di professore
o di capo di Istituto di categoria inferiore ».
I benefici economici e di carriera per ii
personale in attività di servizio si applicano
con decorrenza 1° gennaio 1958.
(È approvato).
Art. 3.
Alla riliquidazione del trattamento di quiescenza del personale direttivo e ispettivo cessato dal servizio nel periodo 1° luglio 195631 dicembre 1957, si provvede applicando il
combinato disposto di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 13 marzo 1958,
n. 165, ed agli articoli 1 e 2 della presente
legge.
(È approvato).

Art. 1.
Al personale ispettivo della scuola elementare, al quale, per effetto della prima
applicazione della legge 13 marzo 1958, numero 165, competa nella qualifica rivestita
alla data del 1° gennaio 1958 uno stipendio
inferiore a quello che gli sarebbe spettato
qualora non avesse conseguito la promozione, viene attribuito, previa ricostruzione della carriera, a decorrere dal 1° gennaio 1958,
lo stipendio di importo immediatamente superiore a quello che avrebbe conseguito alla

PRESIDENTE.
Prima di passare
all'esame dell'articolo 4 riterrei opportuno
che la Commissione si pronunciasse in linea
di massima sulla proposta del rappresentante del Governo di non approvare cioè
emendamenti per evitare di dover rinviare
il disegno di legge all'altro ramo del Parlamento, ritardandone così l'approvazione definitiva.
R U S S O . Il presente disegno di legge
è tanto atteso perchè sana veramente alcuni
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casi di grave ingiustizia. Rinviarlo alla Camera dei deputati significa ritardarne l'approvazione per un tempo indeterminato ; sappiamo tutti, infatti, quanto questi rinvìi siano
lunghi e pieni di incognite.
Non sono contrario agli emendamenti proposti; tuttavia poiché si è accennato a voler
riunire in un successivo disegno di legge altri
casi che devono essere risolti, riterrei opportuno includere in questa successiva proposta
anche gli emendamenti presentati dal Sottocomitato.

non ha cessato di svolgere il suo 'lavoro in
merito, tuttavia raccomanderò di procedere
più sollecitamente.
Comunque poiché vedo che l'orientamento
della Commissione è nel senso di approvare
alcuni emendamenti, propongo io stesso a
nome del Governo di inserire un articolo S-bis
sostitutivo del primo comma dell'articolo 7
della legge 13 marzo 1958, n. 165, del seguente tenore :

G R A N A T A . La Sottocommissione, in
via preliminare, se non ricordo male, esaminò appunto le due proposte che erano già
state avanzate nella seduta precedente e ritenne di dover adottare il criterio di accettare alcuni emendamenti.
Pertanto, già esiste una decisione unanime della Sottocommissione in tal senso e ritornare di nuovo sull'argomento significherebbe svuotare di contenuto il lavoro della
Sottocommissione stessa.
La preoccupazione del rappresentante del
Governo e del senatore Russo è quella di non
ritardare l'approvazione del disegno di legg?
in discussione; in proposito desidero pregare
l'onorevole Sottosegretario di farsi interprete di una istanza che noi avanziamo formalmente, tendente ad ottenere che il Ministero
sblocchi la situazione per tutti quei casi che
pacificamente rientrano nella legge» Non vediamo il motivo per cui gli uffici ministeriali
competenti hanno fermato le pratiche che
si riferiscono a coloro i quali hanno diritto
a certi benefìci secondo le norme sancite dalla
legge n. 165 che è già una legge operante.
Coloro che avrebbero diritto alla retrodatazione in seguito all'approvazione de'] disegno
di legge in esame formano solo una piccola
minoranza che quindi non può intralciare
l'applicazione della legge n. 165.
Al collega Russo desidero, inoltre, precisare che il motivo per cui abbiamo ritenuto di
dover emendare il provvedimento in discussione va proprio ricercato in quella esigenza
di giustizia a cui egli ha accennato.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge
13 marzo 1958, n. 165, è sostituito dal seguente :

D I R O C C O , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. L'Amministrazione

Art. S-bis.

« In favore del personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione elementare,
secondaria ed artistica che si trovava nelle
condizioni di cui all'articolo 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e all'artico H> 1
del decreto legislativo luogotenenziale 26
marzo 1946, n. 141, che era in possesso dei
requisiti prescritti dall'articolo 1 del predetto regio decreto n. 27, per la partecipazione ai concorsi originari, la nomina in ruolo loro conferita per effetto dei concorsi a
posti di ruolo normale indetti ai sensi degli
articoli 1, 2 e 4 del decreto 'legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947,
n. 373, e successive modificazioni, verrà fatta
decorrere dalla data dalla quale venne effettuata la nomina di coloro che parteciparono ai concorsi originari. Dello stesso beneficio fruisce il personale direttivo e docente
degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica che si trovava nelle condizioni previste dall'articolo 2 del regio decreto 6 gennaio 1942? n. 27, sempre che la loro
nomina non sia stata già retrodatata agli
effetti giuridici ai sensi dell'articolo 3 del citato regio decreto n. 27 e dell'articolo 4 del
decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo
1946, n. 141 »,
Se la Commissione me lo consente vorrei illustrare brevemente le ragioni di questo emendamento.
In sede di applicazione delle legge 13 marzo 1958, n. 165, sono sorte notevoli incertez-

Senato della Repubblica

— 192 —

6a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)
ze circa l'esatta valutazione giuridica e amministrativa da dare all'articolo 7 e l'effettiva portata dei benefici previsti dallo stesso.
Mentre infatti il titolo « disposizioni particolari sulla decorrenza della nomina in ruolo » non lasciava dubbi sugli intendimenti del
legislatore, il testo, invece, configurava la valutazione come riconoscimento — « è riconosciuto ai fini della progressione economica »
— ingenerando appunto quelle perplessità di
interpretazione di cui si è fatto cenno.
Il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, che
istituiva l'accantonamento dei posti da conferire mediante concorsi a favore di coloro che
si trovavano alle armi, anche se successivamente limitato nella sua originaria portata
dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, prevedeva
per i vincitori dei concorsi riservati addirittura il collocamento nel ruolo al posto che
loro sarebbe spettato, in relazione alla votazione riportata, intercalandoli con i nominati
per effetto del concorso originario.
Aderendo perciò allo spirito della legge, il
Ministero ha ritenuto di valutare il riconoscimento stesso utile anche ai fini del passaggio di coefficiente concedendo, di fatto, i
benefici propri della retrodatazione della nomina senza, peraltro, mutare la data di decorrenza dell'assunzione in ruolo.
Questa interpretazione, certamente lata,
dell'articolo 7 ha incontrato l'opposizione degli organi di controllo che, solo dopo molte
incertezze, hanno acceduto al punto di vista
dell'Amministrazione specie in considerazione
dell'annunziato progetto di legge di iniziativa
degli onorevoli Badaloni ed altri che stiamo
ora discutendo.
Ma una recente e più decisa opposizione da
parte della Corte dei conti ha rimesso nuovamente in discussione l'applicazione della
norma per l'intendimento della Corte stessa
di limitare i benefici derivanti dall'articolo 7
ai soli effetti economici nel coefficiente di concessione.
Tale interpretazione restrittiva verrebbe
a frustrare gli intendimenti della legge a tutto danno degli interessati per cui anche nella
stesura dell'articolo 7 si rende indispensabile
una terminologia che indichi in maniera univoca la volontà del legislatore,
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Di qui l'opportunità del testo di cui ho dato
lettura che chiarisce appunto la prima parte
del primo comma dell'articolo 7 mentre iascm
immutata la seconda parte del comma stesso.
GRANATA.
Sono favorevole allo
emendamento proposto dal rappresentante
del Governo.
C A R I S T I A . Concordo col senatore
Granata sulla necessità di accettare l'emendamento presentato dal Governo con il quale
si intende rendere più chiara la dizione dell'articolo 7 della legge n. 165 ed evitare così
ritardi che pregiudicherebbero la situazione
degli interessati.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
domanda di parlare metto ai voti l'articolo
aggiuntivo proposto dal Governo. S'intende
che tale articolo assumerà il numero 4 ; e pertanto anche gli articoli successivi subiranno
una variazione nella numerazione.
(È approvato).
Art. 4.
La retrodatazione di nomina, prevista dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165,
è riconosciuta anche al personale direttivo e
docente degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica che trovandosi
nelle condizioni di cui all'articolo 1 del regio
decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ovvero all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, e avendo i requisiti prescritti dall'articolo 1 del predetto regio decreto n. 27, abbia avuto la nomina m
ruolo per effetto dei concorsi indetti ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, numero 373, e successive modificazioni, o per
effetto della legge 23 febbraio 1952, n. 93.
Al personale direttivo e docente — che
per mancata documentazione, agli interessati non imputabili, del requisito di ex combattente o reduce non abbia potuto prender
parte ai concorsi riservati, indetti ai sensi
degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile
1947, n. 373, e successive modificazioni, e
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abbia successivamente conseguito la nomina
per effetto del primo concorso al quale abbia partecipato \— è riconosciuto il diritto
alla retrodatazione della nomina purché possa dimostrare di essere in possesso, alla data
di entrata in vigore della legge 13 marzo
1958, n. 165, della documentazione prescritta.
A questo articolo la Sottocommissione propone il seguente emendamento : nel secondo
comma, dopo le parole « di ex combattente
o reduce » aggiungere le altre : « o per accertati motivi di salute dipendenti da cause di
servizio di guerra ».
D I R O C C O , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istituzione. Sono contrario a
questo emendamento in quanto la categoria
ipotizzata potrebbe risultare molto vasta anche per il pericolo di compiacenti certificati.
C A L E F F I . Si tratta solo di pochi casi di persone che sono tornate dai campi di
concentramento e che in quel momento erano
in uno stato tale da non poter pensare a partecipare ad alcun concorso, oppure si trovavano in un ospedale militare. Esse possono
esibire quindi non certificati compiacenti, ma
cartelle cliniche di ospedali militari.
Si tratta di pochissimi casi che non si possono lasciare fuori per ovvie ragioni di equità
e umanità.
P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo
emendamento aggiuntivo presentato dalla Sottocommissione.
(È approvato).
La Sottocommissione propone anche di sopprimere nel secondo comma, la parola :
« successivamente ».
Metto ai voti questo emendamento.
(È approvato).
È stato infine proposto dalla Sottocommiss^one un comma aggiuntivo, in fine all'articolo, del seguente tenore :
« La retrodatazione di nomina è riconosciuta al personale direttivo e docente che abbia avuto la nomina in ruolo per effetto dei
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concorsi indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e
4 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni, anche se vi abbia rinunciato per optare per altra nomina conseguita
per effetto di un successivo concorso ».
D I R O C C O , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Sono favorevole
all'emendamento.
PRESIDENTE.
Poiché nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento aggiuntivo di cui ho dato lettura.
(È approvato).
Metto ora ai voti l'articolo che con gli
emendamenti approvati risulta così formulato:
« La retrodatazione di nomina, prevista dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165,
è riconosciuta anche al personale direttivo e
docente degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica che trovandosi
nelle condizioni di cui all'articolo 1 del regio
decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ovvero all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, e avendo i requisiti prescritti dall'articolo 1 del predetto regio decreto n. 27, abbia avuto la nomina in
ruolo per effetto dei concorsi indetti ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, numero 373, e successive modificazioni, o per
effetto della legge 23 febbraio 1952, n. 93.
Al personale direttivo e docente — che
per mancata documentazione, agli interessiati non imputabile, del requisito di ex combattente o reduce per accertati motivi di
salute dipendenti da causa di servizio di
guerra, non abbia potuto prender parte ai
concorsi riservati, indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947,
ri. 373, e successive modificazioni, e abbia conseguito la nomina per effetto del primo concorso al quale abbia partecipato — è riconosciuto il diritto alla retrodatazione della
nomina purché possa dimostrare di essere in
possesso, alla data di entrata in vigore della
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legge 13 marzo 1958, n. 165, della document a t o n e prescritta.
La retrodatazione di nomina è riconosciuta al personale direttivo e docente che abbia avuto la nomina in ruolo per effetto dei
concorsi indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e
4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni, anche se vi abbia rinunciato per optare per altra nomina conseguita per effetto di un successivo concorso ».

Legislatura

17a SEDUTA (15 giugno 1960)

opzione fra il trattamento di quiescenza secondo i regolamenti comunali e quello per gli
impiegati civili dello Stato ».
G iR A N A T A . (Sono d'accordo.
P R E S I D E N T E . Se non vi sono altre osservazioni metto ai voti l'emendamento
aggiuntivo nei testo proposto dal Sottosegretario Di Rocco.
(È approvato).
Metto ai voti l'articolo 6, quale risulta con
l'emendamento testé approvato.

(È approvato).
Art. 5.
Ai fini di cui al quinto comma dell'articolo 4? nonché al secondo comma dell'articolo 6 della legge 13 marzo 1958, n. 165, il
servizio militare prestato in reparti combattenti è computato anno intero qualora la sua
durata nell'anno solare abbia determinato
il riconoscimento della relativa campagna di
guerra.
(È approvato).
Art. 6.
È fatto obbligo alle Amministrazioni comunali di applicare la norma di cui all'articolo 26 della legge 13 marzo 1958, n. 165,
qualora il personale insegnante, direttivo e
ispettivo della scuola elementare di Stato ne
faccia esplicita richiesta.
A questo articolo è stato presentato dalla
Sottocommissione un emendamento tendente
ad aggiungere il seguente comma:
« Tale obbligo vale anche nei confronti del
personale collocato a riposo dal 1° agosto 1954
al 21 marzo 1958 ».
D I R O C C O , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Sono d'accordo sulla sostanza ; preferirei, però, la formulazione
che aveva inizialmente proposto il senatore
Caroli che mi pare ancora più chiara : « Gli
insegnanti collocati in pensione dal 1° agosto 1954 al 21 marzo 1958, hanno facoltà di

(È approvato).
Art. 7.
Al personale di cui alle tabelle F e G della legge 13 marzo 1958, n. 165, comandato o
comunque chiamato a prestare servizio nella
pubblica Amministrazione, che non comporti
l'effettivo esercizio della funzione, è data facoltà di optare fra le indennità di cui alle
citate tabelle e quella di lavoro straordinario da corrispondersi dall'Amministrazione
presso la quale il personale medesimo è chiamato a prestare servizio.
(È approvato).
Art. 8.
All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvede a carico dei
capitoli dello stato di previsione della spesa
del Ministero della pubblica istruzione per
l'esercizio finanziario 1958-59, concernenti il
personale insegnante, direttivo e ispettivo
delle scuole e Istituti dell'istruzione elementare, secondaria e artistica.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle opportune
variazioni di bilancio.
A questo punto sarà bene rileggere il parere espresso dalla 5a Commissione sul disegno di legge:
« La Commissione finanze e tesoro, ripreso
in esame il disegno di legge n. 518, a seguito
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di informazioni pervenute da parte del Ministero competente, osserva : a) che gli articoli
1, 2 e 3 rappresentano veramente, più che
innovazione, norme di coordinamento delli
legge 13 marzo 1958, n. 165, col sistema generale adottato per gli insegnanti, e pertanto
i tre articoli possono essere approvati; b)
che anche l'articolo 5 è indubbiamente interpretativo e non presenta difficoltà di carattere finanziario; e) che viceversa gli articoli
6 e 7 non hanno carattere interpretativo, e
che perciò non può essere dato effetto retroattivo alle norme in essi contenute; d)
che anche l'articolo 4 è indubbiamente innovativo, per cui la Commissione dovrebbe mantenere il suo parere contrario, specialmente
perchè non possono stabilirsi aumenti di oneri, e non sarà per pochi personali, senza copertuna.
Solo se il Ministro assicurasse che, essendo
stato presentato il disegno di legge molto
prima che iniziasse l'anno finanziario 19591960, nel preventivo di quest'anno è stato
tenuto conto della spesa, si potrà con una
modificazione della decorrenza approvare la
norma con efficacia dal 1° luglio 1959 ».
D I R O C C O , Sottosegretario di Stato
ver la pubblica istruzione. Tenuto conto delle osservazioni della 5a Commissione, il Governo propone, per maggiore cautela, di porre l'onere relativo al disegno di legge a carico
dell'esercizio 1960-61 nel quale esso potrà certamente trovare adeguata copertura.
P R E S I D E N T E . Il rappresentante
del Governo propone dunque di sostituire le
parole « esercizio finanziario 1958-59 » con le
altre « esercizio finanziario 1960-61 ».
Metto ai voti l'emendamenl o sostitutivo
proposto dal Sottosegretario.
(È approvato).
Metto ai voti l'articolo 8, $uale risulta dall'emendamento testé approvato.
(È approvato).
M O N E T I , /./. relatore, Presento il seguente ordine del giorno :
« La Commissione pubblica istruzione del
Senato, considerato che ai profughi dei ter-
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ritori di confine e dell'Africa italiana è stato
concesso il benefìcio di partecipare ai concorsi riservati indetti ai sensi degli articoli 1,
2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373,
e successive modificazioni;
che l'articolo 7 della legge 13 marzo
1958, n. 165, dispone la retrodatazione di nomina in ruolo per i vincitori del concorso
suddetto ;
preso atto che l'articolo 7 fu in un primo tempo da vari provveditori interpretato
in senso favorevole, tanto che si ritenne opportuna una precisazione del Ministero della pubblica istruzione, con circolare n. 215 del
15 maggio 1959;
in considerazione che alcuni Provveditorati hanno emesso i decreti con interpretazione favorevole ai profughi dei territori di
confine e dell'Africa italiana ai fini economici e di carriera;
considerati i notevoli disagi morali e materiali sofferti dagli insegnanti profughi dei
territori di confine e dell'Africa italiana;
invita il Governo ad esaminare la questione per accertare se vi siano sufficienti elementi di diritto per una estensione dei benefici previsti dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, anche agli insegnanti di cui
ai decreti 3 settembre 1947, n. 885 e 6 febbraio 1948, n, 104 ».
Spiegherò per quale ragione mi sono indotto a presentare questo ordine del giorno.
Come bo già chiarito nella mia relazione
sul disegno di legge in esame, con i decreti
3 settembre 1947, n. 885, e 6 febbraio 1948,
n0 104, ai profughi dei territori di confine e
ai profughi dell'Africa italiana veniva concessa la facoltà di partecipare ai concorsi
riservati ai reduci e agli ex combattenti, ai
sensi dei decreti 6 gennaio 1942, n. 27, e 26
marzo 1946, n. 141. Ciò fece supporre che ai
profughi stessi si intendessero estesi i benefici concessi ai reduci e agli ex combattenti; e in tal senso molti provveditori interpretarono l'articolo 7 della legge 13 marzo
1958, n, 165. Senonchè il Ministero della pubblica istruzione, visto che in quell'articolo
si faceva menzione dei decreti n. 27 del 1942,
e n. 141 del 1946, che si riferivano ai reduci
e agli ex combattenti, ma non dei decreti nu-
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mero 885 del 1947, e n. 104 del 1948, che si
riferivano ai profughi, stabilì che solo ai reduci e agli ex combattenti, e non anche ai
profughi, spettassero i benefici previsti dalla
legge.
Dopo di ciò quei provveditori che non avevano emesso ancora decreti soprassedettero;
quelli invece che li avevano già emessi comunicarono agli insegnanti che si sarebbe provveduto a ritirare il danaro ad essi già 'liquidato.
Poiché, dunque, molti provveditori hanno
interpretato in senso favorevole ai profughi
dell'Africa italiana e dei territori di confine
l'articolo 7 della legge del 1958, io, per non
ritardare Yiter del disegno di legge in esame,
anziché presentare un emendamento a favore della categoria, ho pensato di invitare
il Governo ad esaminare la questione per vedere se non sia possibile, con gli esistenti elementi di diritto, dare interpretazione benevola a tale articolo.
P R E S I D E N T E . Dunque, si tratta,
in definitiva, di invitare il Governo ad interpretare tale artìcolo 7.
R U S S O . Mi domando se è il caso di
presentare questo ordine del giorno. Dovremmo noi studiare la questione. Se riteniamo
necessario di apportare una modificazione
alla legge citata, facciamolo; saremo così
nel pieno esercizio delle nostre facoltà di legislatori. Questo invito al Governo ad esaminare se esiste la possibilità di estendere
ai profughi i benefici concessi ai reduci e
agli ex combattenti mi pare costituisca un
giro tortuoso, che forse non approderà a
nulla.
D I R O C C O , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Il Governo, quando si parlò di un emendamento che tendeva
ad includere la categoria dei profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine tra
coloro che hanno diritto ai benefìci della legle 13 gennaio 1958, n. 165, era pronto a dichiararsi assolutamente contrario all'emendamento stesso. È vero che i decreti citati
nell'ordine del giorno, estendono ai profughi i benefici concessi ai reduci ed agli ex
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combattenti ; gli stessi decreti però, espressamente stabiliscono che sono esclusi dall'estensione i benefici di carriera. Di più : tutta la
legislazione vigente, quando assimila i profughi ai reduci, sempre li esclude dai benefici di
carriera. Un tale emendamento sarebbe stato, quindi, innovatore non solo rispetto alla
legge n. 165, ma anche rispetto a tutta la legislazione vigente. Si sarebbe creato, insomma, un precedente molto pericoloso, perchè
naturalmente altre specie di benefici di carriera i profughi avrebbero potuto richiedere
quando li avessimo messi nella condizione di
appellarsi a questa innovazione.
Ora la questione ha un aspetto semplicemente morale : dal momento che i profughi
sono stati ammessi ai concorsi riservati ai
reduci e alcuni provveditori in un primo
tempo hanno interpretato in senso loro favorevole l'articolo 7 della legge n. 165, ci si può
domandare se non sia il caso di confermare
quell'interpretazione favorevole.
Il Governo, pertanto, pur essendo contrario a un eventuale emendamento, non è contrario all'ordine del giorno, in quanto pensa
che il Ministero possa approfondire meglio
la questione dal punto di vista giuridico, specie per quei casi per i quali era stato concesso il beneficio della retrodatazione, beneficio
successivamente revocato con invito a restituire il danaro 'liquidato.
D O N A T I . Penso però che il beneficio
vada concesso a tutti o a nessuno.
D I R O C C O , Sottosegretario di Staio
per la pubblica istruzione. A tutti certamente.
Voglio aggiungere che i casi non sono neanche molti, perchè a quanto pare, sono i profughi giuliani i più colpiti, e tra l'altro, i casi
interessano più il settore elementare che quello delle scuole medie.
M 0 N E T I v /./. relatore. Vorrei ancora
far osservare al rappresentante del Governo
che il decreto 6 gennaio 1942, n. 27, faceva
chiaramente intendere che venivano accantonati dei posti per coloro che per causa di
guerra non potevano partecipare ai concorsi
del 1942, ed era quindi inteso, o almeno sottinteso, che costoro, finita la guerra, e avendo
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vinto il concorso, avrebbero avuto la nomina
con la stessa data con cui l'avevano avuta
quelli che avevano potuto partecipare al concorso del 1942.
Ora, siccome ai profughi giuliani si è data
la possibilità di partecipare ai concorsi indetti per questi posti, sembra logico che, essendo la retrodatazione legata al fatto dell'accantonamento dei posti stessi, anche a loro spetti la retrodatazione. Di qui l'interpretazione controversa dell'articolo 7 e il mio
ordine del giorno che invita il Ministero della pubblica istruzione ad interpretare l'articolo 7 in modo favorevole, anche perchè in
un primo tempo lo aveva interpretato favorevolmente.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
domanda di parlare, metto ai voti l'ordine
del giorno, presentato dal senatore Moneti, e
accettato dal Governo.
(È approvato).
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso, ricordando, ancora una volta, che
si provvedere al coordinamento della numerazione degli articoli.
(È approvato).
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dall'articolo 6, ultimo, comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 362, per il personale insegnante che
non presta servizio nelle scuole », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera
dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione sul disegno
di legge di cui do lettura :
Articolo unico.
I termini stabiliti nell'articolo 6, ultimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, nei confronti del personale insegnante, che non presta servizio nelle scuole, sono tutti prorogati
e scadono il 1° luglio 1961.
La Camera, in sostanza, si è limitata a
precisare che tutti i termini previsti dall'articolo 6 del decreto in questione son prorogati e scadono il 1° luglio 1961, anziché 1960,
come aveva stabilito il Senato.
Io credo che la Commissione possa essere
senz'altro d'accordo per l'approvazione della modifica apportata dalla Camera.
Poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro
chiusa la discussione. Metto ai voti l'articolo
unico del disegno di legge nel testo di cui ho
dato lettura.
(È approvato).

Presidenza
del Vice Presidente DOMINI
Discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga del termine previsto dall'articolo 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica IO gennaio 1957,
n, 382, per il personale insegnante che non
presta servizio nelle scuole » (628-B) (Approvato dal Senato e modificato dal1 a Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E , /./. relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge : « Proroga del termine previsto

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Franceschini e
Pitzalis: « Disposizioni per il personale di
ragioneria dei provveditorati agli studi »

(973) (Approvato
deputati)

dalla

Camera

dei

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge di
iniziativa dei deputati Franceschini e Pitzalis : « Disposizioni per il personale di ragioneria dei provveditorati agli studi », già approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione sul disegno
di legge, di cui do lettura :
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Articolo unico.
La carriera del personale di ragioneria dei
Provveditorati agli studi è compresa tra le
carriere speciali previste dal titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
La tabella A dell'allegato VI del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 362, è sostituita, dalla data di entrata in
vigore della presente legge, dalla tabella seguente.
RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA SPECIALE
DEL PERSONALE DI RAGIONERIA DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI
Coefficiente

Qualifica

Numero
dei posti

500
4012
325

Carriera direttiva
Ispettori capi di ragioneria. 2i2
Direttori di ragioneria . . 78
Vice direttori di ragioneria . 150

27'1
229
202

Carriera di concetto.
Ragionieri
. . . .
Ragionieri aggiunti .
Vice ragionieri
, .

190
230
670

B A L D I N I , relatore. Il disegno di legge di iniziativa dei deputati Franceschini e
Pitzalis, recante « Disposizioni per il personale di ragioneria dei Provveditorati agli studi », approvato dalla I Commissione della
Camera dei deputati il 10 febbraio 1960 ed
ora all'esame della nostra Commissione tende
a riparare una omissione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato approvato con
decreto del Presidente della (Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
L'articolo 195 del testo unico aveva infatti previsto che le carriere del personale
degli Uffici periferici, per le quali, anteriormente al 1° luglio 1956, erano stabiliti per
le medesime funzioni ruoli di gruppo A e E,
fossero costituite in carriere speciali.
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Ciò è stato fatto per le carriere del personale dell'Amministrazione provinciale delle
imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, delle dogane, delle ragionerie provinciali dello Stato, degli uffici provinciali del tesoro, ma non anche per la carriera di ragioneria dei provveditorati agli
studi che, similmente a quelle in precedenza
menzionate, sia pure limitatamente al grado
VI, era parimenti articolata in ruoli di gruppo A e di gruppo B.
Ma oltre che sotto l'aspetto giuridico, la
cui ineccepibilità è evidente, l'inserimento
della carriera di ragioneria dei provveditorati agli studi tra quelle speciali, si giustifica
con la qualità delle funzioni espletate dal personale, in quanto esse si compendiano nell'esercizio del controllo sugli atti amministrativi di natura finanziaria emesse dal provveditore,
Basta a dimostrarlo la disposizione dell'articolo 8 del regio decreto 23 giugno 1938,
n, 1224, sui servizi di ragioneria dei -provveditorati agli studiy che stabilisce : « Gli
ordinativi di pagamento sono diramati dal
provveditore o dal funzionario amministrativo da lui delegato e vistati dal capo dell'ufficio di ragioneria o da chi lo sostituisce.
Ove questi non creda di vistare un ordine
di pagamento, ne sottopone le ragioni al provveditore e in caso di dissenso, ne riferisce
al Ministero per tramite del provveditore
stesso ».
Nel complesso e sempre crescente lavoro
dei provveditorati agli studi, la funzione d^gli uffici di ragioneria si rivela perciò altamente impegnativa e di grande responsabilità ; e quando si consideri che soltanto nel settore dell'istruzione elementare i detti uffici
provvedono alla erogazione di fondi per oltre
200 miliardi di lire annue senz'altro controllo "preventivo di quello degli uffici stessi, si
avrà la misura dei compiti ad essi affidati.
TI personale di ragioneria dei provveditorati agli studi, in virtù della legge 6 luglio
1940, n. 900, è utilizzato inoltre per i servizi
dell'amministrazione centrale della pubblica
istruzione, sia in servizi ispettivi, sia in uffici,
con mansioni analoghe a quelle di pari grado della carriera direttiva.
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Ciò in quanto l'amministrazione centrale,
ai cui concorsi per la carriera direttiva non
sono ammessi i laureati in economia e commercio, non dispone di proprio personale con
preparazione specifica che possa adibire a servizi amministrativo-contabili.
La inclusione della carriera di ragioneria
dei provveditorati agli studi tra quelle speciali previste dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, corrisponde pertanto ad una effettiva
esigenza di servizio.
È inoltre da tener presente che tra tutte
le carriere dell'ex gruppo B, che non siano ovviamente quelle già ordinate in carriere speciali, soltanto la carriera di ragioneria dei
provveditorati agli studi ha ottenuto in passato posti di gruppo A.
Ciò costituisce un precedente giuridico e di
fatto che non potrà certo essere invocato da
altro personale di concetto il quale aspiri
eventualmente, oggi, ad analogo riconoscimento.
Raccomando, pertanto, alla Commissione
l'approvazione del disegno di legge, anche in
considerazione che tale approvazione faciliterà la futura discussione del disegno di legge n. 992 che tratta analoga materia.
P R E S I D E N T E . Do lettura del parere pervenutoci della Commissione finanze e
tesoro :
« Diavanti alla Camera dei deputati il Sottosegretario per la pubblica istruzione, pur
sostenendo che l'articolo 6 della legge 6 luglio 1940, n. 900, non aveva preveduto ruoli
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di gruppo A, ancorché due dei ventidue posti di ispettore superiore, (elevati a quattro
con la legge 8 aprile 1948 ,n. 454), furono riservati alla carriera direttiva, ossia a funzioni di gruppo A, dichiarò tuttavia di rimettersi alla Commissione la quale approvò
il disegno di legge.
Non essendovi problemi di copertura la
5a Commissione non ha motivo di dare parere contrario, mentre le ragioni di merito
esulano dalla sua competenza.
Può tuttavia consentirsi il rilievo che sostanzialmente con l'assegnare quattro posti
di carriera direttiva, dichiarati di gruppo A,
agli ispettori superiori, di fatto si è creato un
ruolo di gruppo A, per cui verrebbe meno anche l'obiezione principale sollevata dal rappresentante del Ministero davanti alla Commissione della Camera ».
D I R O C C O , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. 11 Governo non è
contrario all'approvazione del disegno di
legge.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.
Metto ai voti il disegno di legge di cui ho
già dato lettura.
(È approvato).
La seduta termina alle ore 12.

D o t t . M A E I O CARONI

Direttore dell'Officio delle Commissioni parlamentari

