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La seduta è aperta alle ore 9,55.
Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bettoli, Bertone, Braccasi, Cerimi, De Giovine,
De Luca Angelo, Fortunati, Franza, Callotti
Balbani Luisa, Mott, Oliva, Parri, Pesenti,
Roda, Ruggeri, Spagnolli e jValmarana.
A norma dell'articolo 18, ultimo comma,
del Regolamento, il 'senatore Giacometti è
sostituito dal senatore Ronza.
Intervengano i Sottosegretari di Stato per
le finanze Pecoraro, per il tesoro Fanelli, per
i trasporti Cappugi e per il lavoro e la previdenza sociale Salari.
C E N I N I , Segretario, legge il processo
verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Attribuzione di un assegno temporaneo al personale deU'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato »
(2399-B) {Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:
« Attribuzione di un assegno temporaneo al
personale dell'Airnministrazione autonoma
delle ferrovie dello Stato », già approvato
dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale,
facendo presente alla Commissione che le
modifiche apportate dalla Camera al provvedimento sono di carattere tecnico.
V A L M A R A N A , relatore. All'articolo 3 la Commissione delia Carniera dei deputati ha aggiunto, nel primo comma, dopo
le parole « del decreto medesimo », le altre:
« nonché ai dipendenti delle imprese appalt a t i c i di mezzi ed opere per conto della
stessa Azienda delle ferrovie dello Stato ».
Mi pare ohe la modifica si possa senz'altro
approvare, poiché l'onere resta immutato,
cioè lire 20.500.000.000.
Nell'articolo 4, primo comma, si è aggiunta inoltre la parola « finanziario » dopo
la parola « esercizio »: è una precisazione.
Inoltre, le parole « di un'aliquota delle disponibilità nette di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio dello
Stato per l'esercizio suddetto » sono state
sostituite con le altre « del capitolo 562
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso ».
C A P P U G I , Sottosegretario di Stato
per i trasporti. Ringrazio il relatore per la
chiara e sintetica relazione e prego la Commissione di approvare il disegno di legg2.
F O R T U N A T I . Ritengo che il capitolo 562 concerna il fondo globale, al quale
si fa riferimento in relazione all'accennata
approvazione del provvedimento di variazioni al bilancio.

Senato della

Repubblica

di Stato

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Do lettura degli articoli 1 e 2, non modificati dalla Camera dei deputati.
Art. 1.
Ai personale dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato è attribuito, a
decorrere dal 1° gennaio 1963, un assegno
temporaneo, nelle misure mensili lorde indicate nella unita tabella. Per i coefficienti
di stipendio inon contemplati nella tabella
vale la misura indicata melila tabella stessa
per il coefficiente immediatamente inferiore.

Art. 2.
L'assegno temporaneo di cui al precedente articolo:
a) è ridotto, nella stessa proporzione,
in tutti i tasi di riduzione dello stipendio,
paga o retribuzione, ed è sospeso nei casi
di sospensione delle competenze stesse;
b) è ridotto, in proporzione, nei casi
in cui le prestazioni del personale siano ridotte rispetto all'orario notrmale;
e) non è icornputabile agli effetti del
trattamento di quiescenza, di previdenza e
dell'indennità di licenziamento, né va considerato per la determinazione della gratificazione a titolo della tredicesima mensilità
e di qualsiasi altro emolumento, a qualunque titolo, commisurato allo stipendio, paga
o retribuzione;
d) non comporta il iriassorbimento degli assegni personali pensionabili o non pensionabili eventualmente in godimento;
e) è soggetto alle sole ritenute erariali.
In caso di cumulo d'impieghi consentito
dalle norme in vigore, non può percepirsi
più di un assegno temporaneo.
5a
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C A P P U G I , Sottosegretario
per i trasporti. Esattamente.

///
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Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.
Art. 3.
A decorrere dal 1° gennaio 1963,, ai fini
della determinazione, ai sensi dell'articolo 2
del decreto del Presidente della Repubblica
22 novembre 1961, n. 1192, del trattamento
economico spettante al personale operaio ed
impiegatizio che presta la propria opera all'Azienda delle ferrovie dello Stato in forza
dell'articolo 4 del decreto medesimo, nonché
ai dipendenti delle imprese appaltatrici di
mezzi ed opere per conto della stessa Azienda
delle ferrovie dello Stato, vengono considerati lo stipendio o la paga base del personale di ruolo della predetta Azienda e
l'assegno temporaneo dovuto in applicazione della presente legge. La paga base tabellare del contratto di lavoro della categoria da assumere agli stessi fini per il ratironto di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 noverai» e
1961, n. 1192, deve essere aumentata dei miglioramenti retributivi conseguiti a qualsiasi
titolo, dopo il 1° luglio 1962, dai dipendenti
dalle imprese appaltatrici, nei corrispondenti
settori privati.
L'incremento di retribuzione derivante dall'applicazione del precedente comma non e
soggetto ad alcun gravame contributivo di
qualunque natura, né entra a far parte della
retribuzione nella determinazione dei vari
istituti contrattuali.
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
(È

approvato).

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:
Art. 4.
All'onere di lire 20.500.000.000 recato dalla
presente legge per l'esercizio finanziario 19621963, si provvede per lire 10.000.000.000 mediante sovvenzione straordinaria del Tesoro
a carico del capitolo 562 dello stato di pre-
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visione della spesa del Ministero del tesoro
per l'esercizio stesso e per la differenza con
il maggior gettito derivante dall'aumento del
le tariffe ferroviarie.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni allo stato di previsione del Ministero
del tesoro e al bilancio dell'Amministrazione
delle ferrovie dello Stato.
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
(È

///

— 3600 —

approvato).

Do lettura dell'articolo 5, non modificato
dalla Camera dei deputati.
Art. 5.
La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Do lettura della tabella, non modificata
dalla Camera dei deputati.

ASSEGNO TEMPORANEO SPETTANTE DAL 1° GENNAIO 1963
AL PERSONALE CIVILE DIPENDENTE DALL'AMMINISTRAZIONE
DELLE FERROVIE DELLO STATO
Coefficienti
di stipendio
970
900

670
500
402

357

Qualifiche
Direttore Generale
Vice Direttori Generali
Direttori Centrali di l a ci.
Direttori Compartimentali di l a ci,
Direttori Centrali
Direttori Compartimenitali
Ispettori Capi superiori
Ispettori Capi
Ispettori principali
Segretari superiori di l a ci.
Segretari tecnici superiori di l a ci.
Revisori superiori di l a ol.
Capi stazione sovrintendenti
Capi gestione sovrintendenti
Capi deposito sovrintendenti
Capi tecnici sovrintendenti
Comandanti di l a ci.
Direttori di macchina
Capi stazione superiori
Capi gestione superiori
Capi deposito superiori
Capi tecnici superiori
Interpreti superiori
Comandanti
Direttore di macchina

Misure mensili
lorde
dell'assegno
75.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
52.000
39.000
36.500
36.500
36.500
36.500
36.500
36.500
36.500
36.500
36.500
36.500
32.500
32.500
32.500
32.500
32.500
32.500
32,500
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Coefficienti
di stipendio

342

311

303
292

289
285

284
260

254
250
241
240
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Q u a l i—
fiche

-"

Ispettori di l a ci.
Segretari superiori
Segretari tecnici superiori
Revisori superiori
Capi stazione principali
Capi gestione principali
Capi telegrafisti principali
Interpreti principali
Capi personale viaggiante superiori
Capi deposito principali
Capi tecnici principali
Controllori viaggianti superiori
Capi stazione di l a ci. a. p.
Capi gestione di l a ci. a. p.
Interpreti di l a ci. a. p.
Capi personale viaggiante principali
Capi deposito di l a ci. a. p.
Capi tecnici di l a ci. a. p.
Ufficiali navali di l a ci.
Ufficiali macchinisti di l a ci.
Ispettori
Segretari capi
Coadiutori capi
Segretari tecnici capi
Coadiutori tecnici capi
Revisori capi
Applicati capi
Applicati tecnici capi
Controllori viaggianti principali
Capi stazione di l a ol.
Capi gestione di l a ci.
Capi telegrafisti di l a ci.
Interpreti di l a ci.
Capi personale viaggiante di l a ci.
Capì deposito di l a ci.
Capi tecnici di l a ci.
Ufficiali inavali
Ufficiali macchinisti
Controllori viaggianti di l a ci.
Capi deposito
Macchinisti di l a ci.
Segretari principali
Coadiutori principali
Segretari tecnici principali
Coadiutori tecnici principali
Revisori principali
Applicati principali

Misure mensili
lorde
dell'assegno

31.000
31.000
31.000
31.000
28.000
28.000
28.000
28.000
29.000
28.000
28.000
28.000
27.000
27.000
27.000
28.000
27.000
27.000
27.000
27.000
27.000
26.500
26.500
26.500
26.500
26.500
23.000
23.000
27.000
25.500
25.500
25.500
25.500
25.500
25.500
25.500
25.500
25.500
25.000
25.000
25.000
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
19.000
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Coefficienti
di stipendio

238
234

226
223
219
213

210

207

199
197

194
190
188
185
184

///
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Qualifiche

Applicati tecnici principali
Applicati principali stenodattilografi
Capi personale viaggiante
Capi sta/ione di 3a ci. a. p.
Capi stazione
Capi gestione
Capi telegrafisti
Interpreti
Controllori viaggianti
Sorveglianti principali della linea
Capi tecnici
Primi nostromi
Capi motoristi
Capi elettricisti
Macchinisti
Capi treno di l a ci.
Secondi nostromi
Motoristi di l a ci.
Elettricisti di l a ci.
Segretari
Coadiutori
Segretari tecnici
Coadiutori tecnici
Applicati
Applicati tecnici
Applicati stenodattilografi
Capi treno
Sorveglianti della linea
Sottocapi tecnici a. p.
Assistenti principali di stazione
Macchinisti T.M.
Verificatori
Aiuto macchinisti
Operai specializzati
Carpentieri di l a ci.
Motoristi
Elettricisti
Aiutanti a.p.
Alunni d'ordine a. p.
Conduttori principali a. p.
Conduttori
Manovratori capi
Deviatori capi
Assistenti di stazione
Capi squadra manovratori
Aiutanti
Infermieri di l a ci.

Misuie mensili
lorde
dell'assegno

19.000
19.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.500
22.000
22.000
22.000
22.000
22.500
22.000
20.500
20.500
20.500
20.500
20.500
20.500
20.500
16.500
16.500
16.500
21.000
21.000
20.500
19.000
20.000
20.000
19.500
20.000
19.000
19.000
19.000
18.500
18.500
18.500
18.000

19.000
19.000
16.500
18.000
16.000
16,000

Senato della Repubblica

— 3603 —

5a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

Coefficienti
di stipendio

183
181
180

177
176
174
173
170
166
164
163
159
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Qualifiche

~
Assistenti viaggianti
Aiuto macchinisti T.M.
Carpentieri
Marinai scelti
Fuochisti a. p.
Operai qualificati di l a ci.
Capi squadra deviatori
Aiuto applicati
Aiuto applicati tecnici
Aiuto applicati stenodattilografi
Manovratori
Frenatori
Marinai
Capi squadra della linea
Capi squadra manovali
Commessi a. p.
Uscieri capi
Infermieri
Ausiliari di stazione
Deviatori
Operai qualificati
Operai dell'armamento
Aiutanti operai a. p.
Cantonieri
Guardiani a. p.
Manovali
Uscieri
Carbonai
Inservienti

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge.
(È

approvato).

Misure mensili
lorde
dell'assegno

16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
18.000
17.000
16.000
16.000
16.000
17.000
15.500
15.500
18.000
16.000
15.000
15.000
15.000
15.000
16.000
17.000
16.000
15.000
14.000
14.000
13.000
12.500
12.500
11.000
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Seguito della discussione e approvazione
del disegno di legge d'iniziativa del senatore Sansone: « Estensione dell'articolo
17 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, e
dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1962,
n. 1290, al personale che presta servizio,
anche se assunto dopo il 15 giugno 1962,
nell 'Amministrazione centrale del Tesoro e
nei reparti danni di guerra delle Intendenze di finanza » (2346)
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OLIVA,
relatore. Riprendo la relazione sul disegno di legge d'iniziativa del
senatore Sansone, su cui ho già riferito la
volta scorsa. Si era rimasti d'accordo che il
Governo ci avrebbe dato le dimensioni del
fenomeno, e cioè praticamente il numero dei
diurnisti i quali sono stati assunti dopo la
data del 15 giugno 1962 e fino all'entrata
in vigore delle due leggi 12 agosto 1962 con
cui vennero sistemati, appunto, i diurnisti
assunti fino al 15 giugno 1962.

Infatti il disegno di legge Sansone prenPRESIDENTE
L'ordine del gior- de le mosse dal fatto che vi furono delle
no reca il seguto della discussione del dise- assunzioni fra il 15 giugno 1962 e l'entrata
gno di legge d'iniziativa del senatore Sanso- in vigore delle due suddette leggi, per cui
ne: « Estensione dell'articolo 17 della legge questi diurnisti resterebbero esclusi dalla
12 agosto 1962, n. 1289 e dell'articolo 25 del- sistemazione prevista dalla legge. Siccome
la legge 12 agosto 1962, n. 1290, al personale si tratta di personale assunto non per caohe presta servizio, anche se assunto dopo priccio, ma per reali necessità non mai abil 15 giugno 1962, nell'Amministrazione cen- bastanza riconosciute urgenti, il primo scotrale del Tesoro e nei reparti danni di guerra po del disegno di legge è quello di sistemare
questo personale. In realtà il disegno di legdelle Intendenze di finanza ».
ge Sansone arriverebbe a sistemare questi
diurnisti anche se assunti dopo il 31 agosto
R U G G E R I . Signor Presidente, vorrei
1962, purché prima dell'entrata in vigore
pregarla di far discutere il disegno di legge ;
di questo nuovo disegno di legge.
domattina, per questa ragione: del probleSu questo punto il relatore si è già fatto
ma si occupa, nell'articolo 4, il disegno di
carico
di raccogliere le osservazioni di palegge n. 2440, ohe il compianto senatore
recchi
commissari,
secondo i quali questo
Piola ha presentato a seguito del voto
espresso daha Commissione in occasione del- allargamento sembrerebbe un po' estempol'approvazione dei disegni di legge concer- raneo, perchè partendo da un'impostazione
nenti i ruoli organici dell'Amministrazione giuridica e morale piuttosto ristretta arrifinanziaria e di quella del tesoro. Io preghe- verebbe poi ad una estensione tutt'altro che
rei pertanto di far discutere domattina, con- j limitata. Preghiamo, intanto, il rappresengiuntamente, insieme al disegno di legge tante del Governo di dirci quante unità sono
n. 2346, d'iniziativa del senatore Sansone, state assunte dopo il 31 agosto 1962 e quali
quello n. 2240, d'iniziativa del senatore Piola. sono le dimensioni del fenomeno.
F A N E L L I , Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Il problema però assume, per
quest'ultimo, altri aspetti che il relatore,
senatore De Giovine, conosce. Io pregherei
quindi, a nome del Governo, di esaminare
questo provvedimento e poi, eventualmente,
passare al disegno di legge Piola, perchè
il tempo stringe.
R U G G E R I . Non ne faccio una questione; però chiederei di discutere domattina il disegno di legge n. 2440.

F A N E L L I , Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Sul problema che è stato esposto dal senatore Oliva, il quale ne ha chiesto
le dimensioni, dirò subito che si tratta di
un numero di persone inferiore alle 300 unità. Le ultime assunzioni risalgono dalia fine
di agosto ai primi di settembre 1962. Ora io
desidero far presente questo: sul problema
dei danni di guerra io penso ohe sarebbe ora
di porre la parola fine. Noi abbiamo una situazione veramente drammatica nelle Intendenze di finanza, e voi senatori che vive-
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te la vita della periferia conoscete benissimo
l'entità di questo problema. Se noi seguiteremo ad andare avanti con l'attuale personale disponibile, debbo dire con sincerità
che il problema danni di guerra si trascinerà
per altri 20130 anni. Io sono venuto nella determinazione di dare un certo impulso a
queste assunzioni di cottimisti, che sono
pienamente qualificati; trattasi infatti di
un'attività nella quale bisogna avere una certa esperienza per conseguire risultati veramente positivi. In questi ultimi mesi si è
addirittura triplicato e quadruplicato il lavoro dei danni di guerra.
Ora evidentemente con questo provvedimento non è che si venga a creare una situazione del tutto nuova, ma indubbiamente si
dà un incentivo che ha un particolare interesse. Quindi pregherei la Commissione
di vo^er approvare questo disegno di
legge, salvo poi, in un secondo tempo, prendere in esame la situazione dei danni di
guerra in modo da ovviare agli inconvenienti lamentati. Tenete presente che si tratta di
personale tutto fornito idi titoli di studio,
ohe ha acquistato una certa esperienza e che
percepisce un'emolumento di 4045 mila lire
mensili. Quindi mi rimetto al buonsenso
dei senatori, nella fiducia che vorranno dare
un valido contributo alla liquidazione dei
danni di guerra con l'approvazione di questo
disegno di legge.
R U G G E R I . Sentite le dichiarazioni
del Governo, noi siamo d'accordo per l'approvazione di questo disegno di legge; però
imi pare che il Governo abbia anche detto
che bisogna sistemare queste persone per le
esigenze del servizio nelle dimensioni attuali. Allora io credo che bisognerà mettere
una scadenza alle assunzioni previste per
una doverosa difesa del bilancio; perchè se
noi non fissiamo la scadenza, sistemando
tutti coloro che prestano servizio « alla data di entrata in vigore della presente legge »,
si corre il rischio che tra l'approvazione della legge e la sua pubblicazione si buttino
dentro centinaia di persone. E allora proponiamo il seguente emendamento: « A coloro
che, comunque assunti o denominati entro
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i l . . . (dovremmo emettere una scadenza: il
Governo parla di personale assunto nell'agosto settembre: vogliamo largheggiare e mettere 31 dicembre 1962?), con retribuzione
su fondi già stanziati negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, prestino servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge. .. ». Perchè, siccome si
tratta di cottimisti, può essere avvenuto
che nel frattempo siano stati sospesi e poi
riassunti. Insomma, si debbono verificare
queste due condizioni: che siano stati assunti entro il 31 dicembre 1962 e che alla data
di entrata in vigore della presente legge prestino servizio.
F A N E L L I , Sottosegretario di Stato
per il tesoro .Mi rimetto alle decisioni della
Commissione; però rimane l'impegno che in
un secondo tempo questo problema debba
essere riesaminato. Ho avuto occasione, in
questi giorni, di viaggiare; sono andato,
ad esempio, a Venezia, dove ho trovato il
servizio danni dì guerra, che ha dei miliardi da liquidare, composto da tre elementi. Se noi vogliamo veramente procedere alla liquidazione con una certa celerità, occorre fare qualcosa.
D E L U C A . Desidero esprìmere la mia
soddisfazione per le dichiarazioni fatte dall'onorevole Fanelli. Ora veramente la situazione dei danni di guerra è pressoché tragica. Noi riceviamo continue pressioni, che
poi trasmettiamo al Sottosegretario, affinchè le pratiche di liquidazione siano al più
presto definite, ma contemporaneamente riceviamo anche pressioni affinchè siano assunti altri cottimisti. Ed io voglio ricordare
(ecco perchè sono favorevole all'approvazione del disegno di legge e quindi pregherei di
estendere la data già prevista per lo meno
fino al 31 dicembre 1962) che quando furono
discussi i disegni di legge concernenti gli organici dei Ministeri finanziari, a cui si riallaccia il disegno di legge Sansone, fu sollecitata in questa sede la soluzione del problema dei cottimisti ohe prestano servizio presso le Intendenze di finanza per lo stesso scopo e che sono retribuiti, oltreché coi fondi
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che provengono, se pure indirettamente, dallo Stato, anche con fondi provenienti dalle
Camere di commercio e da altri enti. E il
senatore Piola s'incaricò, su voto di questa
Commissione, di prepare un provvedimento
per l'imimissione come diurnisti anche di
questo personale, tenuto conto che, in definitiva, si tratta delle stesse finalità. Allora
io ho chiesto di esaminare la possibilità di
estendere la norma ai cottimisti ohe di fatto
'prestano servizio presso le Intendenze di finanza alle stesse condizioni di lavoro, ossia
il passaggio come diurnisti alle dipendenze
dell'Amministrazione del tesoro alla stessa
stregua degli altri.
I
R U G G E R I . Questo problema lo vedremo domani con l'esame del disegno di
legge n. 2440.
PRESIDENTE.
potrà esere discusso.

///

Non sappiamo se

D E L U C A . A questo proposito vorrei
prima sentire il parere del Sottosegretario,
e poi quello della Commissione.
F A N E L L I , Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Il problema che il senatore
De Luca ha posto ha indubbiamente una certa importanza; però pregherei di poter rinviare la discussione sul provvedimento del
senatore Piola perchè bisogna approfondire
quanti sono gli elementi di cui si tratta e in
'questo momento non abbiamo sott'occhio
la cifra esatta.
F R A N Z A . La mia richiesta è che questa legge venga limitata alla data di entrata
in vigore delle leggi 12 agosto 1962, n. 1289
e 12 agosto 1962, n. 1290; non può andare
oltre questi limiti, tenuto conto dei criteri
che guidano le leggi precedenti.
i

O L I V A , relatore. Mi pare ohe qui ci
siano varie posizioni. Quella del senatore
Franza è quella che coincide puntualmente
con l'intento iniziale della proposta Sansone,
di riparare cioè l'ingiustizia che si sarebbe
creata escludendo l'applicazione della legge

per coloro i quali erano stati assunti, per necessità evidenti, tra l'approvazione della legge e la sua entrata in vigore. Il relatore ritiene che questa sarebbe la soluzione più ragionevole. Comunque anch'io mi rimetto
alla Commissione.
P A R R I . Vorrei dire, su questa benedetta questione dei danni di guerra, che
adesso, voler far dipendere tutta la situazione dai diurnisti, mi sembra veramente un
po' troppo. Noi, se dovessimo fare una questione, dovremmo farla per l'organizzazione
della Corte dei conti, perchè è lì il punto debole, perchè i ricorsi da quasi tutti fatti in
base alla liquidazione dei danni di guerra
vengono da essa trascinati per anni. Quindi,
per quanto riguarda il problema specifico
della sistemazione di questo personale, bisogna che la Commissione decida di seguire
una lìnea un po' logica. Circa la fissazione del
termine al 31 dicembre 1962, per la quale il
Governo si è rimesso alla Commissione, non
faccio obiezioni.
i O L I V A , relatore. Se noi poniamo il
limite del 31 dicembre 1962, quesito rappresenterebbe già un modo corretto e chiaro
di risolvere la questione. Se invece riteniamo necessario assumere altri diurnisti per
mandare avanti il lavoro, allora non dovremmo mettere alcun termine. Quindi siamo
logici, e ripariamo intanto a quella che è
stata un'evidente ingiustizia verificatasi con
le leggi 12 agosto 1962. Nella relazione Sansone si dice che il personale interessato è
di circa 300 unità; il Sottosegretario conferma che le ultime assunzioni sono avvenute presso a poco in quell'epoca, ma noi
speravamo che l'indicazione del Governo
fosse tassativa nel precisare la data dopo
la quale non erano state fatte altre assunzioni e che perciò ci assicurasse contro il
rischio di compiere delle ingiustizie o di
prendere delle decisioni avventate. Mi pare
ohe questa sicurezza assoluta del termine
non l'abbiamo potuta avere; comunque, ci
si è detto che si può stabilire il termine
approssimativo del 15-30 settembre, che
a me parrebbe sufficiente. Sempre nel campo della correzione degli effetti delle leggi
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F A N E L L I , Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Vorrei tranquillizzare la Commissione nel senso che da tempo sono, state
impartite disposizioni alla periferia affinchè
non vengano fatte altre assunzioni. Il Governo non può fare man bassa — come è stato
sospettato da qualcuno — nel periodo intercorrente fra la data in cui si sta discutendo
il disegno di legge e quella della sua entrata
in vigore, che avverrebbe al momento della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Qui si tratta di trecento persone per le
quali cerchiamo di dare una sanatoria e posso assicurare che non ne saranno assunte
altre. Mi pare che come data possibile si possa accettare quella proposta dal senatore
Ruggeri e cioè il 31 dicembre 1962, che ritengo accettabile da tutti. Come rappresentante del Governo assicuro altresì che i diur
nisti di cui trattasi sono elementi di provata esperienza e capacità. Non rimane, quindi, che stabilire il termine e mi rimetto,
pertanto, alle decisioni che vorrà prendere
la Commissione.
P R E S I D E N T E . Mi sembra che sia
indubbiamente utile mettere una data di
chiusura per le assunzioni, specie in un periodo così pericoloso come l'attuale, nel quale
conviene non lasciare aperta la data fino all'entrata in vigore del presente provvedimento. Se non si fanno osservazioni possiamo senz'altro stabilire la data di chiusura
al 31 dicembre 1962.
BERGAMASCO.
31 dicembre.

D'aocardo per il

D E G I O V I N E . Sono anch'io d'accordo per la data suggerita dal senatore Ruggeri e proposta dal Presidente.
O L I V A , relatore. Per inserire la data
convenuta propongo che alla quinta riga
dell'articolo 1, alle parole « che, comunque
assunti o denominati », vengano sostituite le
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12 agosto 1962, comunque, ci sono due proposte di emendamenti; e la Commissione deciderà nel modo che riterrà più opportuno.

IH

seguenti: « che, comunque denominati ed
assunti, purché entro il 31 dicembre 1962 ».
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
Passiamo oira all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura:
Art. 1.
Le disposizioni dell'articolo 17 della legge
12 agosto 1962, n. 1289, e dell'articolo 25
della legge 12 agosto 1962, n. 1290, si applicano, con le modalità dalle stesse stabilite, a coloro che, comunque assunti o denominati, coin retribuzione su fondi già stanziati negli stati di previsione della spesa del
Ministero del tesoro, prestino servizio, alla
data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Amministrazione centrale del
Tesoro e nei reparti Danni di guerra presso
le Intendenze di finanza.
Il relatore Oliva ha proposto di sostituire
le parole « a coloro che, comunque assunti
o denominati » con le altre: « a coloro che,
comunque denominati ed assunti, purché
entro il 31 dicembre 1962 ».
Metto in votazione tale emendamento.
(È

approvato).

Metto in votazione l'articolo 1, che, con
l'emendamento testé approvato, è del seguente tenore:
« Le disposizioni dell'articolo 17 della legge
12 agosto 1962, n. 1289, e dell'articolo 25
della legge 12 agosto 1962, n. 1290, si applicano, con le modalità dalle stesse stabilite, a coloro che, comunque denominati ed
assunti, purché entro il 31 dicembre 1962,
con retribuzione su fondi già stanziati negli
stati di previsione della spesa del Ministero
del tesoro, prestino servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso
l'Amministrazione centrale del Tesoro e nei
reparti Danni di guerra presso le Intendenze
di finanza ».
(È

approvato).
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Art. 2.
La presente legge ha effetto dal giorno
della sua pubblicazione sulla Gazzetta Uffi
dale.
(È

approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È

Legislatura

approvalo).
I

F A N E L L I , Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Ad approvazione avvenuta,
desidero esprimere, a nonne del Governo e
mio, un vivo ringraziamento ai membri tutti della Commissione finanze e tesoro del
Senato, perchè questo provvedimento viene
incontro ad una aspettativa veramente sentita.

Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Estensione dell'aumento sulle
quote di aggiunta di famiglia di cui alla
legge 22 dicembre 1960, n. 1564, al personale statale in attività ed in quiescenza
con stipendio iniziale della qualifica o
pensione superiori alle lire 50.000 mensili lorde » (2393-B) {Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E .
L'ordine del
giorno reca la discussione del disegno di
legge: « Estensione dell'aumento sulle quote di aggiunta di famiglia di cui, alla legge
22 dicembre 1960, n. 1564, al personale statale in attività ed in quiescenza con stipendio iniziale della qualifica o pensione superiori alle lire 50.000 mensili lorde », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
D E G I O V I N E , relatore. La modifica apportata dalla Camera dei deputati al
disegno di legge n. 2393 approvato dal Senato il 17 gennaio scorso, consiste in un
articolo aggiuntivo, che assume il numero 2;

degli altri articoli, pertanto, soltanto la numerazione viene spostata: l'articolo 1 rimane tale; l'articolo i2 è quello aggiuntivo, che
noi dobbiamo esaminare, gli altri due assumono rispettivamente i numeri 3 e 4.
Con l'articolo 2, aggiunto dall'altro ramo
del Parlamento, si prevede ohe non vengano considerati i redditi costituiti da pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti — ai fini del cumulo di stipendi — nei casi in cui
le pensioni stesse non superino i limiti minimi stabiliti dall'articolo 2, primo comma,
della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
F O R T U N A T I . Vorrei fare un'osservazione, ma non sul merito di questo disegno di legge; vorrei cioè pregare il rappresentante del Governo di tener presente in
linea generale una situazione che, a mio giudizio, nei confronti dei dipendenti statali, è
paradossale. La situazione è questa: sia in
sede di aggiunta di famiglia, sia in sede di
'prestazioni sanitarie, i figli sono considerati a carico soltanto finché hanno 21 anni;
dopo tale età non sono più figli, anche se
ancora studenti, e i genitori non godono
più dei benefici dell'aggiunta di famiglia e
dell'assistenza sanitaria per i medesimi.
Questa sembra una questione molto seria.
D E G I O V I N E , relatore. Adesso
Vi è un disegno di legge riguardante proprio
'gli universitari.
F O R T U N A T I . Anche gli studenti
universitari non sono considerati figli a caribo quando abbiano superato i 21 anni e ciò
né in sede di aggiunta di famiglia, né di assistenza sanitaria, né agli effetti delle riduzioni ferroviarie. È una situazione, ripeto,
paradossale, che non riesco a capire. Ciò era
concepibile 30 o 40 anni fa, ma adesso
— specie per quanto riguarda l'assistenza
sanitaria — mi pare proprio insostenibile.
Pregherei pertanto ohe il Ministero del tesoro studiasse quanto ho rilevato poiché
riguarda tutti i dipendenti statali.
D E G I O V I N E , relatore. Confermo
al senatore Fortunati che sarà posto all'ondi-
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ne del giorno un disegno di legge — il
n. 2456 — che in parte ripara alle lacune rilevate, in quanto conserva l'aggiunta di famiglia per gli studenti universitari fino al
26° anno di età.
P R E S I D E N T E . Poiohè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
Do lettura dell'articolo 1, non modificato
dalla Camera dei deputati:

Art. 1.
Con effetto dal 1° luglio 1962, gli articoli
1 e 2 della legge 22 dicembre 1960, n. 1564,
sono sostituiti con i seguenti:
« La misura mensile lorda delle quote di
aggiunta di famiglia di cui all'articolo 4 della legge 27 maggio 1959, n. 324, ed all'articolo 3 della legge 3 marzo 1960, n. 185, è
aumentata dì lire 1.000.
« L'importo della quota di aggiunta di famiglia prevista dall'articolo 5 della legge
27 maggio 1959, n. 324, è aumentato di lire
1.000 mensili lorde per i titolari di pensioni
od assegni indicati negli articoli 2 e 9 della
legge predetta ».
Do lettura dell'articolo 2, aggiunto dalla
Carnei a dei deputati:
Art. 2.
Con effetto dal 1° luglio 1962, ai fini di
quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale
21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ed estensioni, non si considerano i redditi costituiti da pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nei casi in cui le pensioni stesse non superino i limiti minimi
stabiliti dall'articolo 2, primo comma, della
legge 12 agosto 1962, n. 1338.
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
(È

approvato).
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Do leitura degli articoli 3 e 4, non modificati dalla Camera dei deputati:
Art. 3.
All'onere di lire 13.500.000.000 derivante
dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo 399
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.
Per l'Amministrazione dei monopoli di
Stato, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, l'Azienda autonoma delle strade e
l'Azienda monopolio banane, si provvede
con variazioni da apportarsi ai rispettivi
bilanci, su proposta delle Amministrazioni
medesime.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio, anche per quanto attiene alle sovvenzioni da corrispondere ali e
Amministrazioni autonome non indicate nel
precedente comma.
Art. 4.
La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
comxplesso.
{È approvato).
Seguito della discussione e approvazione
del disegno di legge: « Disciplina del pagamento dei generi di monopolio da parte
dei rivenditori » (2418)
i

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina del pagamento dei
generi di monopolio da parte dei rivenditori », del quale do nuovamente lettura.
Articolo

unico.

L'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957,
n. 1293, è sostituito dal seguente;
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ne collettiva e quindi la possibilità che un
certo numero di rivenditori possano unirsi
Art. 24.
e prestare insieme un'unica cauzione. In que{Acquisto e vendita dei generi di monopolio
sto caso non è più considerata la somma
Aggi e indennità)
delle singole cauzioni, ima una cauzione mi« I generi di Monopolio devono essere pa- nore, ohe viene data preventivamente, prima
gati dal rivenditore all'atto dell'acquisto, cioè di fare il prelievo.
Sarebbe bene, a questo punto, considerare
con le modalità prescritte dall'Amministrala
necessità che è sorta nell'intento di anzione, e sono venduti al pubblico ai prezzi
dare incontro a questa categoria di lavoratostabiliti dalla tariffa di vendita.
ri.
Con una recente legge noi abbiamo aboÉ in facoltà dell'Amministrazione conlito
le marche sulle quietanze per le locacedere, al rivenditore ohe ne faccia richiezioni
degli immobili urbani, abolizione che
sta, una dilazione al pagamento dei generi
di monopolio, previa costituzione di cau- ha portato una riduzione fortissima negli
zione pari all'importo dei generi prelevati. utili ai rivenditori. Solo a Roma, per citare
La misura della cauzione è ridotta ad un il caso più clamoroso, sono miliardi in
ventesimo di detto importo ove venga pre- marche che non vengono più applicate a
stata collettivamente e solidalmente da più seguito dell'abolizione suddetta. E quindi,
rivenditori e per un importo minimo di lire anche per venire incontro a questa difficoltà
che è sorta per i rivenditori, i Monopoli delcinque milioni.
lo
Stato vogliono estendere l'agevolazione.
I rivenditori sono retribuiti ad aggio e
Circa
il secondo capoverso, la Commissione
hanno inoltre diritto ad una indennità per il
si era orientata favorevolmente quanto alla
trasporto dei sali.
possibilità
ohe al rivenditore venisse concesCon decreto del Ministro delle finanze,
sa
una
dilazione
al pagamento dei generi
di concerto con il Ministro del tesoro., sendi
monopolio,
previa
costituzione di una
tito il Consiglio di amministrazione dei monopoli, viene fissata la misura degli aggi e cauzione pari all'importo di una levata, in
delle indennità per il trasporto dei sali, le modo che il tabaccaio potesse prelevare i
modalità per la loro corresponsione ai riven- generi per l'intera settimana e ciò anche per
ditori e quelle per la prestazione della cau- evitare ohe i rivenditori, non avendo — dato
zione di cui al secondo e terzo comma del anche l'aumento dei tabacchi — la necessaria disponibilità di denaro, ricorressero a
presente articolo ».
fare prelievi di generi nel corso della settiPrego il relatore senatore De Giovine di mana, dando nel contempo fastidio e magriassumere la relazione già tenuta in una gior lavoro all'Amministrazione.
seduta precedente e di dare i chiarimenti
Nel terzo capoverso si dispone che i tache gli sono stati richiesti da alcuni colle- baccai possono unirsi insieme — il caso
ghi della Commissione.
dei due o tre tabaccai non è il più frequente — per fare un prelievo di generi che deD E G I O V I N E , relatore. Ho po- ve essere almeno di cento milioni. Con un
tuto avere delle delucidazioni, ohe ora sot- importo di tanto valore, evidentemente, non
topongo all'attenzione della Commissione. possono essere in pochi rivenditori, né di
La discussione nella precedente seduta si piccoli paesi, a formare una comunità. La
era fermata al terzo capoverso dell'articolo cauzione collettiva non deve essere inferiore
unico in esame, quello cioè che riguarda la al ventesimo dell'importo, e cioè non infecauzione collettiva. Quando vi sia la garan- riore ai 5 imilioni di lire. D'altra parte si sa
zia di parecchi rivenditori, la cauzione vie- benissimo, con i rapporti ohe vi sono tra rine ridotta ad un ventesimo dell'importo dei venditore e Amministrazione dei monopoli,
generi di monopolio prelevati dai tabaccai. che le temute défaillances non si possono
La sostanza è questa: già per altri generi verificare, poiché i rivenditori vivono e prodi monopolio esiste il sistema della cauzio- sperano soltanto nell'ambito dell'Amimini-
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strazione e non è possibile che un rivenditore non possa pagare più o che un gruppo
di rivenditori possa venir meno ai suoi obblighi.
| Questa è la spiegazione del capoverso in
argomento che però vorremimo modificare
per far diventare una facoltà da parte della
Amministrazione quello che ora appare obbligo, facoltà cioè di concedere ai rivenditori associati di effettuare ognuno per proprio
'conto il prelievo di generi firmando cauzione di un solo ventesimo, in quanto l'Amministrazione è garantita da tutti gli altri ohe
insieme si obbligano solidalmente a garantire
l'importo. Ritengo pertanto ohe con queste
idelucidazioni il disegno di legge possa venire
approvato dalla Commissione.
R O D A . Le spiegazioni offerte dal relatore, anziché convincermi, hanno aggiunto
dei dubbi morali. Né sono valse a diminuire
le mie perplessità le argomentazioni tecniche, che ho attentamente ascoltate. Prima di
tutto il relatore ha confermato il principio
che, quando si mettono insieme diversi rivenditori, con un minimo di 100 milioni di
acquisto generi, non saranno più tenuti a
prestare la cauzione, che il singolo deve prestare, pari al prelievo che fa durante la settimana; e questa, secondo me, è una agevolazione eccessiva.
Il relatore dice: teniamo presente che per
prelevare cento milioni di generi di monopolio occorre che si mettano insieme parecchi rivenditori e dei grandi centri, perchè
nei piccoli centri — a parte ohe di rivenditori
ve ne sono uno o due al massimo — è impossibile che si possa prelevare cumulativamente cento 'milioni di merce. Ed eoco dove sorge la mia obiezione di principio: perchè allora io ricordo che nei grandi centri i generi di monopolio costituiscono il minore incasso, poiché la maggior parte dell'incasso è
data dalla vendita di generi extra statali, bibite, oggetti, eccetera. Cioè nei grandi centri
il monopolio non è che un pretesto, in quanto la maggior parte degli utili è dovuta alla
vendita di altri generi non di monopolio.
Dirò di più, che in questo modo si mette
in condizioni di inferiorità il piccolo centro,
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dove il rivenditore ha il suo quasi esclusivo
cespite nella vendita dei generi di monopolio. Non capisco quindi questo tipo di giustizia che si vorrebbe adottare, in base al
qua*e quelli ohe possono spendere sono posti
nella condizione di dover dare una garanzia
di gran lunga inferiore di coloro che non possono spendere, e precisamente di un ventesimo.
D E G I O V I N E , relatore. iSi devono
tener presenti due cose: la prima, che il rischio dell'Amministrazione non va al di là
della settimana, in quanto il prelievo dei
generi e quindi la garanzia o la cauzione ha
la durata di una settimana; la seconda, che
nei grandi e nei medi centri, dove lo smercio dei tabacchi è notevole, noi dobbiamo
pensare che l'agevolazione ha anche lo scopo
di incrementare la vendita di tabacchi, ohe
sarà tanto maggiore in quanto il rivenditore potrà avere un maggiore margine di prelievo. Se non deve versare ogni volta tutta
la somma necessaria e gli si dà anche la possibilità di ottenere una sensibile riduzione
nella cauzione, indubbiamente si ottiene —
e l'Amministrazione ne è sempre garantita
da tutti gli altri rivenditori che formano
l'associazione — un più notevole smercio.
Dunque: non vi è rischio; la concessione è
una facoltà da parte dell'Amministrazione;
il consumo è maggiore.
R O D A . Potrei dire che non vi è nessun rischio e anzi minore rischio nei piccoli centri: il prelievo dei generi di monopoli
fatto da un singolo, e quindi il rischio, è assolutamente inferiore a quello che si corre
per una eventuale insolvenza di rivenditori
che fanno acquisti per diecine di milioni di
lire. Non capisco la riduzione a un ventesimo nei grandi centri dove è possibile trovare dei rivenditori che si uniscono per prelevare generi per l'importo di almeno cento milioni di lire.
F O R T U N A T I . Non sono i rivenditori singoli, sono le associazioni che prestano le garanzie.
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D E G I O V I N E , relatore. Coloro
ohe si uniscono per prelevare cento milioni
di merci danno certamente pieno affidamento, anche perchè nei grandi centri c'è un
'maggiore smercio, e non si va incontro a nessun rischio. Proporrei di modificare il capoverso nel senso di dare all'Amministrazione
la facoltà di concedere l'agevolazione.
P E C O R A R O , Sottosegretario di Stalo per le finanze. Credo ohe la Commissione,
dopo le argomentazioni udite, possa orientarsi favorevolmente all'approvazione del disegno di legge. Desidero solo ricordare che
questo sistema è applicato in Francia da
più di trent'anni e non ha dato luogo ad alcun inconveniente. E si è certi che l'espansione delle vendite verrà triplicata.
B E R T O L I . L'espansione dell'avvelenamento degli italiani...
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D E G I O V I N E , relatore. Quello che
importa è l'obbligo solidale degli associati.
Ciascuno preleva quanto occorre. E siccome è facoltà dell'Amiministrazione di concedere il credito, la concessione evidentemente
è fatta in base ai consueti prelievi e ai precedenti contratti che risultano da una contabilita perfettamente in regola; salvo occorrendo, fare di volta in volta un esame
specifico sull'opportunità di dare quanto il
rivenditore chiede, qualora la richiesta venga considerata eccessiva o eccezionale.
P E C O R A R O , Sottosegretario di Stato per le finanze. Io vorrei dire che nulla
viene modificato, in relazione alla disciplina
finora esistita per il prelevamento, da parte
dei tabaccai, dei generi di monopolio. Soltanto che la cauzione, invece idi essere pagata per il cento per cento da un solo rivenditore, può essere solidale.
1

P E C O R A R O , Sottosegretario di Staio per le finanze. Tenendo conto di tutte le
considerazioni fatte dal relatore, credo ohe
la Commissione possa tranquillamente approvare il disegno di legge.
P R E S I D E N T E . Vorrei un chiarimento: secondo il disegno di legge i rivenditori che vanno a prelevare la quantità di
generi di monopolio che loro occorre, invece di versare, come prima, il denaro, danno
una cauzione. Si propone inoltre che essi
si possano riunire — in tre o più rivenditori
— purché arrivino a prelevare generi di monopolio fino a 100 milioni, versando a garanzia un minimo corrispondente appunto a
cinque milioni. Però vorrei sapere questo:
se si mettono d'accordo di dare una cauzione di un ventesimo, i generi vengono prelevati tutti insieme dai rivenditori ohe si
sono associati, oppure ciascuno preleva quello che gli occorre? È interessante sapere se
l'Amministrazione dei monopoli deve aver
a che fare con un prelievo unico fatto dalla
comunità o con tanti singoli prelievi.
-*\ |
P E C O R A R O , Sottosegretario di Stato per le finanze. Questo sarà oggetto di
regolamento.
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D E G I O V I N E , relatore. È una garanzia solidale.
P R E S I D E N T E . L'Amministrazione
dovrà, all'atto del prelievo, verificare se il
rivenditore è associato con altri oppure no?
DE G I O V I N E ,

relatore. Certamente.

P E C O R A R O , Sottosegretario di Stato per le finanze. Questo sarà oggetto di regolamento.
D E G I O V I N E , relatore. Non pensate comunque che l'Amministrazione si
esponga a un rischio.
P R E S I D E N T E . Io non vedo il rischio, vedo la complicazione delle operazioni per verificare se colui che effettua il prelievo appartiene a una comunità o meno.
D E G I O V I N E , relatore. Il rivenditore lo deve far presente in anticipo.
B E R G A M A S C O . È chiaro che, una
volta accertato l'obbligo solidale, all'Amministrazione non interessa entrare nel meri-
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to; all'Amministrazione interessa solo che,
se uno degli associati non risponde, rispondano gli altri.
D E G I O V I N E , relatore. Proporrei
soltanto una piccola modifica al terzo comma dell'articolo unico: sostituire alle parole: « La misura della cauzione è ridotta ad
un ventesimo », le altre: « La 'misura della
cauzione può essere ridotta fino a un ventesimo ».
P R E S I D E IN T E . Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.
È stato presentato dal relatore il seguente emendamento: all'articolo unico del disegno di legge, al terzo capoverso, sostituire le parole: « La misura della cauzione
è ridotta fino ad un ventesimo », con le altre: « La misura della cauzione può essere
ridotta fino ad un ventesimo ».
Lo inietto ai voti.
(È
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Do lettura dell'articolo unico quale risulta con l'emendamento testé approvato.
« L'articolo 24 della legge 22 dicembre
1957, n. 1293; è sostituito dal seguente:
Art. 24.
(Acquisto e vendita dei generi di monopolio.
Aggi e indennità).
" I generi di monopolio devono essere pagati dal rivenditore all'atto dell'acquisto,
con le modalità prescritte dall'Amministrazione, e sono venduti al pubblico ai prezzi
stabiliti dalla tariffa di vendita.
È in facoltà dell'Amministrazione concedere, al rivenditore che ne faccia richiesta,
una dilazione al pagamento dei generi di
monopolio, previa costituzione di cauzione
pari all'importo dei generi prelevati.
La 'misura della cauzione può essere ridotta fino ad un ventesimo di detto importo
ove venga prestata collettivamente e solidalmente da più rivenditori e per un importo
minimo di lire cinque milioni.
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I rivenditori sono retribuiti ad aggio e
hanno inoltre diritto ad una indennità per
il trasporto dei sali.
Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, sentito
il Consiglio di amministrazione dei monopoli, vengono fissate le misure degli aggi e
delle indennità per il trasporto dei sali, le
modalità per la loro corresponsione i rivenditori e quelle per la prestazione della cauzione di cui al secondo e terzo comma del
presente articolo " ».
Lo metto ai voti.
(È

approvato).

Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Convalidazione del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile
1962, n. 475, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre
1923, n 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello
Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1961-62 » (2239)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:
« Convalidazione del decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1962, n. 475, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato, per prelevamento dal
fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1961-62.
Dichiaro aperta la discussione sul disegno
di legge, di cui do lettura:
Articolo unico.
È convalidato il decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1962, n. 475, concernente il prelevamento di lire 492.000.000
dal fondo di riserva per le spese impreviste
per l'esercizio finanziario 1961-62.
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O L I V A , relatore. Il decreto del Presi- anche l'indennità si riferisce agli esami, opdente della Repubblica 30 aprile 1962, nu- pure no?
mero 475, emanato ai sensi dell'articolo 42
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
O L I V A , relatore. Si riferisce agli esasull'amministrazione del patrimonio e sulla mi di Stato; sono due voci: una è relativa alcontabilità generale dello Stato, ha autoriz- l'indennità di missione, l'altra al compenso
zato il prelevamento dal fondo di riserva
per la particolare prestazione; una è la iniscritto al capitolo 392 dello stato di previdennità professionale, diciamo così, l'altra
sione del Ministero del tesoro per l'eserci- è quella logistica.
zio finanziario 1961-62, di lire 492.000.000,
onde sopperire alle seguenti inderogabili esiB E R T O L I . Questa assegnazione per
genze:
' l'istruzione tecnica mi sembra un po' grossa.
Ministero del tesoro: lire 8.000.000, per
indennità e rimborso spese di trasporto per
O L I V A , relatore. Anzi, in relazione a
le 'missioni effettuate dal personale ispetti- quello che è stato l'aggiornamento dell'istruvo del Tesoro (in relazione a sopravvenute zione c'assica, scientifica e magistrale, quemaggiori esigenze inerenti all'espletamento sta maggiore assegnazione per l'istruzione
del servizio di vigilanza presso le borse va- tecnica è molto modesta, 'meno di quanto
lori, prima non prevedibili).
lo preveda l'aumento degli istituti. Io credo
Ministero degli affari esteri: lire 72 mi- che questa voce crescerà molto più rapidalioni, per spese per congressi e conferenze mente.
(assegnazione indispensabile per l'organizzazione della Conferenza diplomatica per la
P A R R I . Se nell'istruzione tecnica soprotezione dei diritti vicini al diritto di auno comprese le scuole di avviamento sì, altore e di quella internazionale sulla utiliztrimenti no.
zazione delle fonti di energia naturale — m
lioni 68 — nonché del Convegno dei Min
O L I V A , relatore. Questi sono proprio
stri finanziari dei Paesi della C.E.E. — rn
gli istituti di istruzione tecnica.
lioni 4 —).
Ministero della pubblica istruzione: lire
Istituti governaPRESIDENTE
412.000.000. E questa maggiore spesa si capitivi.
sce bene per l'espansione addirittura esplosiva che si ha in questo ramo della pubbliP A R R I . Ma debbono essere comprese
ca Amministrazione. Si tratta di lire 112 milioni per indennità e compensi per gli esa- le scuole di avviamento, altrimenti non ci
mi nelle scuole ed istituti governativi d'istru- sarebbe questa espansione.
zione classica, scientifica e magistrale (capitolo n. 85), e di lire 300.000.000 per indenO L I V A , relatore. Presidente Parri, io
nità e compensi per gli esami nelle scuole ed
seguo questo problema in modo particolare:
istituti governativi d'istruzione tecnica (ca- l'espansione è dovuta agli istituti tecnici, per
pitolo n. 122); integrazioni occorrenti per i quali si fa luogo agli esami di Stato proil completamento del fabbisogno relativo al- prii della scuola media superiore. Le scuole
le, indennità di cui sopra.
di avviamento fanno parte di un'altra categoria,
che è quella delle scuole secondarie
Voi tutti sapete, per la nostra attività non
strettamente legislativa, quali sviluppi ab- inferiori. Sono istituti separati.
biano avuto e stiano avendo soprattutto gli
istituti di istruzione tecnica. Quindi ritengo
che questi prelievi siano giustificati.
B E R T O L I . Nella relazione è detto:
« Indennità e compensi per gli esami ». Ora

P A R R I . Un'assegnazione di 300 milioni, dato che ogni insegnante potrà percepire
sulle 50.000 lire, dovrebbe far presupporre
un numero di 20.000 esaminatori. Mi paiono parecchi.
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O L I V A , relatore. Non ho p o t u t o approfondire la questione in m o d o particolare.
P A R R I . I n ogni m o d o credo che, entro certi limiti, ci si debba rimettere all'Amministrazione.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro chiede di p a r l a r e , dichiaro chiusa la discusione.
Metto ai voti il disegno di legge, di cui h o
già dato lettura.
(75

approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge
d'iniziativa dei senatori De Bosio ed altri: « Concessione di un assegno mensile
ai dipendenti del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale» (2438)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorn o reca la discussione del disegno di legge
d'iniziativa del senatori De Bosio, Granzotto Basso e Angelilli: « Concessione di u n
assegno mensile ai dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».
Dichiaro aperta la discussione generale.
O L I V A , relatore. Dico subito che occorre, per questo disegno di legge, cominciare a sentire il p a r e r e del r a p p r e s e n t a n t e
del Governo, perchè si t r a t t a di u n disegno
di legge d'iniziativa dei senatori De Bosio,
Granzotto Basso e Angelilli, i quali non
dico non si siano p i e o c u p a t i della copertura, m a su questa evidentemente il Governo
deve avere qualcosa da dire, ed anche il relatore, d'altra p a r t e .
Questo disegno di legge è il risultato logico di certe vicende che mi p e r m e t t o di ricordare r a p i d a m e n t e perchè fui anche relatore della legge 21 aprile 1962, n. 190, che,
proposta dal Governo, si inseriva nel quadro dei provvedimenti per la concessione
dell'assegno integrativo ai dipendenti dello
Stato. Questo assegno — si disse — doveva
essere concesso solo a quelle categorie che
non avevano altri proventi. Poi, discutendo,
si giunse a ritenere che certi proventi erano
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di n a t u r a tale da non dover essere calcolati
senz'altro a debito del personale, come qualcosa che escludesse in vìa assoluta la concessione dell'assegno integrativo, e si trovò,
per i dipendenti dell'A.N.AJS., e successivamente per i medici provinciali, i cancellieri
ed altre categorie, la soluzione di concedere ugualmente l'assegno integrativo, però
riducendo nella m i s u r a del 30 per cento gli
altri proventi con cui si retribuivano servizi particolarmente disagiati come quelli del
personale deli'A.N.A.S., o che provenivano
dalie prestazioni stesse del personale, sicché
non era giusto sottrarle del t u t t o al godim e n t o del personale. Ci f e r m a m m o di fronte alle difficolta che presentava il personale
del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, p e r cui non vi era nessuna p r o p o s t a
governativa se non per ii gruppo degli ispettori del lavoro a cui, nel q u a d r o di u n a vecchia rivendicazione, si concesse un'indennità di vigilanza fissandola in cento lire
per p u n t o , in m i s u r a cioè superiore a quella
che era la m i s u r a dell'assegno integrativo,
così come facemmo per gli agenti di custodia, per le forze di Pubblica sicurezza eccetera. In quella sede risultò u n a particolarità;
che cioè il provento speciale che portava ad
escludere dall'assegno integrativo il restante personale del Ministero del lavoro era costituito da u n cosiddetto p r e m i o speciale
che quel personale percepiva a c o m p e n s o
dei compiti delegati, cioè pagamento di sussidi d i disoccupazione, tenuta delle liste di
collocamento eccetera, che questo personale risultava effettuare p e r conto degli enti
previdenziali e mutualistici, particolarmente dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale. In realtà, p r i m a con u n a convenzione privata tra l'I.N.P.S. e il Ministero, poi
con u n a legge ben precisa, era stato stabilito che dal coacervo dei contributi delI ' I . N J P . S . e di altri Enti assicurativi e previdenziali potesse essere ogni anno, con decreto del Ministro del tesoro, d i concerto
col Ministro del lavoro, prelevata u n a quota non superiore allo 0,35 per cento dei contributi riscossi, formando così u n fondo da
cui sarebbero stati prelevati gli importi necessari a corrispondere questi premi speciali al personale per compiti delegati. E d
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era appunto questo premio speciale che, a
parere del Governo, doveva escludere la
concessione dell'assegno integrativo. Questa
Commissione non fu, per vero, del tutto convinta di questa tesi, però per le difficoltà di
copertura e soprattutto perchè si pensò che
questi premi speciali, opportunamente aggiornati, avrebbero potuto risolvere in linea
pratica il problema, la Commissione non
insisiette nel chiedere per i dipendenti del
Ministero del lavoro, un trattamento analogo a quello del residuo personale dello
Stato, nell'intesa che nella fissazione — che
avviene trimestralmente — dei premi speciali di cui ho appena parlato, il Ministro
del tesoro e il Ministro del lavoro avrebbero trovato la maniera di fare degli aggiustamenti per cui avrebbero fatto corrispondere l'importo dei premi speciali con quello
fissato in linea generale per l'assegno integrativo. Si disse cioè: attualmente si dà
un premio speciale corrispondente a una
somma x rispetto a ogni punto; invece che
dare un assegno integrativo e poi diminuire il premio speciale, date qualcosa di più
di premio speciale che costituisca la sostituzione virtuale di questo assegno integrativo. Sembra però che questo procedimento
non sia stato osservato e che il personale del
Ministero del lavoro non abbia avuto nulla
di più di quello che aveva prima: quindi, in
realtà, esso si trova ora svantaggiato rispetto a ohi ha avuto l'assegno integrativo.
Il disegno di legge presentato dai nostri
colleghi De Bosio, Granzotto Basso e Angelilli, tenderebbe ora a risolvere la questione; e qui c'è da decidere sulla decorrenza,
che dal disegno di legge viene proposta dal
1° gennaio 1962, perchè l'assegno integrativo fu appunto dato a partire da quell'epoca. E che cosa si propone?
Si propone di dare (oltre i premi speciali
più volte citati) anche l'assegno mensile, non
pensionabile, pari a lire 70 per ogni punto
di coefficiente di stipendio con un minimo
di 10 mila lire; cioè di dare l'ordinario assegno integrativo, come per le altre categorie.
E come si risolve il problema del finanziamento? Anziché far carico diretto alle
casse dello Stato, si propone che quello stesso fondo che serve a dare i premi speciali, e
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che offre disponibilità, venga caricato anche
di questo assegno mensile integrativo, riducendosi in pari tempo del 30 per cento i premi speciali che finora sono stati dati sempre sullo stesso fondo.
Il relatore ha fatto presente, in preliminari pourparlers, che in questo modo il personale viene esposto al pericolo che, essendo finanziato questo tipo di assegno integrativo su fondi che non pi evengono direttamente dello Stato, ma dai contributi
dell'Istituto nazionale di previdenza sociale,
quando si parlerà di conglobamento possa
trovarsi svantaggiato nei confronti degli altri dipendenti statali.
Mi si è fatto però osservare che già attualmente questo fondo, che viene prelevato dai proventi degli Istituti previdenziali e
che originariamente serviva alla corresponsione dei citati premi speciali per compiti
delegati, può ritenersi assorbito nella finanza statale, perchè allorché furono sistemati ì collocatori e gli ispettori (tutti dipendenti dal Ministero del lavoro e deLa
previdenza sociale) si provvide ai relativi
stipendi con questo stesso fondo.
Questa fonte di prelievo è già diventata,
dunque, un'entrata ordinaria e su questo
fondo non si prelevano più solo i premi speciali, ma anche la maggior parte degli stipendi veri e proprii, dovuti a certe categorie di personale dello Stato. È stato un
mezzo studiato a suo tempo per rendere
possibile una copertura, e ormai su questa
via si sono già creati notevoli precedenti.
Sicché, l'aggiungere questa ulteriore copertura, per un assegno integrativo che è essenzialmente più vicino allo stipendio che
non il premio speciale per compiti delegati,
non cambierebbe nulla di quella che è la situazione giuridica in atto, purché — si capisce — vi sia la capienza.
E in realtà i proponenti si sono preoccupati di dimostrare ohe, sempre sullo 0,35
per cento di prelievo, ci sarebbe capienza
anche per questo maggiore onere, che è di
un miliardo e 67 milioni per l'esercizio 19611962, e logicamente — essendo interessato
per il 1961-62 un solo semestre — del dop-
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pio e cioè di 2 miliardi e 134 milioni per
l'esercizio 1962-63.
Il resto del disegno di legge in esame è
costituito da n o r m e particolari: si prevede,
all'articolo 2, che l'indennità di vigilanza ed
il premio speciale vengano ridotti del 30
per cento. A tale p r o p o s i t o avrò qualche osservazione da fare allorché passeremo all'esame degli articoli. Per il resto si t r a t t a
di stabilire che la corresponsione cessi col
passaggio ad altre categorie, o venga ridotta ne la stessa m i s u r a della riduzione dello
stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione di
stipendio, e sia sospesa in tutti i casi di
sospensione di questo.
P R E S I D E N T E . Siccome è posto in dubbio Ohe vi possa essere l'intera
disponibilità finanziaria per la copertura
dell'onere, viene modificato l'articolo 5 del
disegno di legge?
OLIVA,
relatore. Ci sarà u n a piccola
modifica da i n t r o d u r r e all'articolo 2, ma ne
p a r l e r e m o dopo aver risolto il p r o b l e m a
principale, che è quello di trovare il m o d o
p e r chiudere la p a r t i t a di questo assegno integrativo che non è stato d a t o alle categorie interessate e che si p o t r e b b e d a r e solo
se il Tesoro veda la possibilità di concederlo con questa copertura, a u m e n t a n d o cioè il
prelievo dal fondo speciale dell'I.N.P.S. e
collocandovi anche il maggior onere dell'assegno integrativo, che verrebbe concesso in
questa forma a t u t t o il personale del Ministero del lavoro, escluso il personale ispettivo.
P R E S I D E N T E .
L'articolo 5, che
t r a t t a della copertura, prevede d u e mezzi
per provvedervi: al maggior onere di lire
un miliardo e 67 milioni per l'esercizio finanziario 1961-62, e di lire 2 miliardi e 134
milioni per l'esercizio 1962-63 (sono quindi
più di 3 miliardi di maggiore spesa) si propone di provvedere p e r i due esercizi rispettivamente per lire 250 milioni e 500 milioni
con i mezzi e con le modalità di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Re-
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pubblica 19 m a r z o 1955, n. 520. Ora sarebbe
bene sapere che cosa dice questo articolo 12.
O L I V A ,
relatore. È quello ohe fissa
gli stanziamenti base del bilancio p e r il personale del Ministero.
P R E S I D E N T E . Bisognerebbe anche vedere il disposto dell'articolo 16 della
legge 21 dicembre 1961, n. 1336 di cui p u r e
si p a r l a nell'articolo 5 del disegno d i legge
in esame, per un'ulteriore p a r t e del finan
ziamento deda legge.
O L I V A , relatore. Volevo a p p u n t o dire che i 250 milioni e i 500 milioni, ai quali
si accenna nell'articolo 5, graverebbero su
gli stanziamenti di bilancio con cui oggi si
provvede allo stipendio dei collocatori del
Ministero del lavoro; il resto, necessario per
pagare i dipendenti del ministero del lavoro
e della previdenza sociale, gli ispettori del
lavoro, eccetera, viene preso ( c o m e h o già
spiegato) dal fondo f o r m a t o col prelievo
m a s s i m o dello 0,35 per cento sui contributi
riscossi dagli Istituti previdenziali.
P A R R I .
Ringrazio il relatore p e r la
diligente analisi e intelligente fatica. Vorrei p r i m a u n a spiegazione e poi esprimere
un'osservazione: si riducono, per effetto di
questo maggiore prelievo, i compensi speciali per le attività particolari di vigilanza
che spettano al Ministero del lavoro?
O L I V A , relatore. Mi scusi il senatore
Parri se l'interrompo, m a desidero precisare subito che non si t r a t t a di compiti di vigilanza: u n conto è la vigilanza, e un conto
sono i compiti delegati.
P A R R I . La riduzione di questi compensi speciali p u ò danneggiare sia ì pereipienti sia il funzionamento dei servizi di
ispezione? Sarebbe u n danno considerevole
e non superabile.
O L I V A , relatore. Il personale del Ministero va diviso in due parti: u n a è quella
degli ispettori del lavoro; l'altra, t u t t o il
resto. Agli ispettori a b b i a m o riconosciuta
tempo fa, in luogo dell'assegno integrativo,
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una indennità di vigilanza (che è pagata anche questa su quel fondo) di 100 lire al
punto, intendendo così in qualche modo
porre questa categoria in una condizione
particolare di migliore trattamento economico, per dare maggior prestigio e indipendenza alla funzione ispettiva. Il fatto che il
disegno di legge proponga di diminuire del
30 per cento l'indennità di vigilanza e il
premio speciale, perohè viene concesso anche l'assegno integrativo, risponde a criteri
di analogia con quanto è stato fatto anche
per altri dipendenti statali.
P A R R I . Vorrei ora fare un'osservazione di carattere generale. Se da un lato sono
favorevole a questo provvedimento, perchè
vi è un certo impegno della Commissione di
provvedere all'eliminazione di queste discriminazioni e disparità nei riguardi di dipendenti del Ministero del lavoro; dall'altro non
vorrei ohe, accettando il provvedimento così
com'è articolato, si approvasse un espediente non consentito. Ora la mia osservazione,
ai fini dei compiti della Commissione finanze e tesoro, è che tutta l'impostazione del
disegno di legge sembra irregolare. A me
pare che per il funzionamento normale del
Ministero occorrano molti miliardi in più
di quanto dice il relatore; a me sembra irregolare questo prelievo definito come spiacevole necessità, da un fondo che ha una destinazione specifica, giacché deve o dovrebbe
servire a prestazioni che l'I.N.P.S. dà o dovrebbe dare ai propri assistiti ad assicurati.
Secondo me è un prelievo indebito, a tutto
danno, sia pure minimo, delle prestazioni
cui ho accennato, e ciò per pagare prestazioni che non sono attinenti a quegli scopi,
che non servono a diminuire le malattie o
il carico delle prestazioni assistenziali.
Mi pare che si fosse dimostrato necessario, e che fosse stato detto ed auspicato, che
in una sistemazione futura anche il bilancio
del lavoro dovesse venire considerato alla
stregua idi tutti gli altri bilanci e la spesa occorrente fare carico al bilancio generale dello Stato, e che questo fondo speciale dell'I.N.P.S. rimanesse a disposizione per i fini
specifici, ora dimenticati, dell'Istituto assistenziale.
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Detto questo, dichiaro che darò voto favorevole a questo provvedimento, che è di
emergenza e di necessità.
R U G G E R I . Concordo con quanto ha
detto il senatore Parri. È in fondo con ritardo, con grande ritardo, anzi, che noi assolviamo ad un impegno che era stato assunto già in via di massima quando discutemmo le leggi per l'indennità integrativa;
erano rimaste fuori alcune, mi pare cinque,
categorie che avevano questo assegno speciale e la Commissione finanze e tesoro si
era assunta l'impegno di sistemare la posizione.
Ora, quale è adesso la situazione? Intanto
mi pare che la perplessità del relatore Oliva
che queste 70 lire non potrebbero diventare
stipendio in occasione di un eventuale conglobamento non sia fondata.
Il problema è del finanziamento e della
confusione ohe si è fatta per trovare la copertura: questa spesa, infatti, viene coperta
con lo 0,35 per cento di prelievo delle entrate che ha l'I.N.P.S.
Intanto c'è da tenere presente che è un
vantaggio per l'I.N.P.S., senatore Parri, perchè se l'I.N.P.S. organizzasse i servizi con
proprio personale o altro personale spenderebbe certamente di più. Tutto sommato
ritengo che il provvedimento è da approvare
anche se non è regolare il pagamento di questo servizio ohe altrimenti costerebbe molto
di più di quanto costa con personale del
Ministero.
Detto questo io credo che si possa, nonostante questa irrazionalità della copertura
del pagamento, approvare il disegno di legge. Questo, d'allttra parte, è un problema
che deve risolvere il Governo e anche il Parlamento: questo 0,35 per cento del gettito
dovrà entrare a far parte di una entrata del
bilancio dello Stato e il Tesoro penserà al
completamento di questa spesa. Oggi coirne
oggi, in attesa della riforma generale della
Amministrazione dello Stato, non c'è che da
seguire lo schema ohe esiste già. Poi si
vedrà.
Faccio presente che, da quanto mi risulta, non soltanto vi è la copertura tra le entrate dell'LN.P.S., ma anche un avanzo di
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oltre un miliardo di lire. Ciò in base a calcoli effettuati dal Ministero del tesoro e dagli
uffici della Previdenza sociale. Per tale motivo ritengo che il provvedimento sia senz'altro ida approvare, anche in considerazione dell'attuale situazione parlamentare, ossia per lo stesso motivo per cui recentemente abbiamo approvato altri provvedimenti
riguardanti il personale.
D E L U C A . Credo che si possa accedere completamente alla tesi del relatore senatore Oliva, il quale ha svolto una analisi
dettagliata del problema e ci ha illuminati
sulla situazione sia nei confronti del trattamento dei dipendenti del Ministero del lavoro sia in ordine alle interferenze, chiamiamole così, fra il bilancio del Ministero del
lavoro e la voce concernente i fondi destinati agli Istituti di previdenza. Si tratta di una
materia disciplinata da leggi precise, esattamonte la legge 16 maggio 1956, n. 562 e la
legge 21 dicembre 1961, n. 1336. In particolare, la legge 16 maggio 1956, n. 562, stabilisce all'articolo 1 che all'espletamento dei
compiti relativi al collocamento della mano
d'opera nel territorio della Repubblica si
provvede sia con il personale degli Uffici del
lavoro e della massima occupazione di cui
alla tabella C del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sia
con i « collocatori » di cui al successivo articolo 3 e con i « corrispondenti » previsti
al successivo articolo 12. Oltre alle funzioni indicate nell'articolo 23 del citato decreto
presidenziale, il personale, i collocatori e i
corrispondenti suddetti svolgono i compiti
ohe nel settore della previdenza e dell'assistenza sociale sono ad essi affidati da Istituti ed Enti previdenziali entro i limiti e con
le modalità stabilite dal Ministero del lavoro
e della previdenza sociale. Si tratta pertanto di compiti affidati a ben precisato tipo
di personale, per il quale è previsto quel certo compenso da prelevarsi dal famoso 0,35
per cento del gettito complessivo dei contributi degli Istituti previdenziali. Se esiste
pertanto un problema, esso è di raggiungere una chiarezza amministrativa per quanto
riguarda l'entrata del Ministero del lavoro,
che è un'entrata aleatoria, in quanto viene
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fissata con decreto interministeriale mentre
a mio avviso dovrobbc essere stabilita in via
definitiva, per legge, così da trasformarla
in una entrata normale. Tuttavia, agli effetti
pratici contingenti, si tratta di una entrata
esistente, la quale garantisce la copertura
per le spese che si vanno a stabilire, cosicché si possono anche superare questi piccoli ostacoli di natura amministrativa ed
approvare il disegno di legge in esame che,
in sostanza, va incontro ad una categoria
di persone che devono essere trattate alla
stessa stregua di tutto il personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato.
R O N Z A . La discussione ha imesso in
evidenza l'orientamento favorevole all'approvazione ddl provvedimento, sia pure superando certe obiezioni che sono state chiaramente poste in luce dal relatore nonché
dagli interventi dei senatori Parri e De
Luca. Tuttavia, a me sembra che prima
di dichiarare chiusa la discussione sia opportuno ascoltare l'opinione del Governo,
in quanto si tratta di un provvedimento
d'iniziativa parlamentare ma che si ricollega a determinati impegni di Governo in vista di una definizione del problema — mentre indubbiamente la soluzione proposta deve considerarsi di ripiego — ed anche perchè praticamente si va ad interferire in una
materia di rapporti tra Stato ed enti assistenziali.
P R E S I D E N T E . Il senatore Parri
ha esposto un concetto che mi pare debba
essere seriamente meditato. Egli ha dichiarato di essere favorevole all'approvazione
del disegno di legge in esame per necessità
contingente, ma che non poteva astenersi
dal far rilevare che la copertura era assicurata distogliendo fondi da un capitolo
destinato alla previdenza, all'assicurazione
e all'assistenza e non ali trattamento economico del personale. Ora io mi domando se la
giusta osservazione del senatore Parri non
autorizzi anche un dubbio di natura giuridica: se sia cioè possibile o no consentire
che fondi destinati ad un preciso scopo vengano distolti per un altro scopo, ohe non è
più assistenziale bensì di trattamento eco-
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nomico. Si tratta, a mio avviso, di un problema delicato e grave, che può determinare
conflitti spiacevoli, in quanto, ad esempio,
gli industriali che concorrono con i loro versamenti a formare questo fondo potrebbero
obiettare che essi sono disposti a continuare
ad operare tali versamenti purché essi siano destinati allo scopo originario, ossia a
costituire un plafond per la previdenza, l'assicurazione e l'assistenza. E obiezioni simili potrebbero avanzare gli stessi impiegati.
Occorre quindi che noi risolviamo prima di
tutto questo importante problema.
B O V E T T I , Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Nella seduta di questa Commissione del 6 aprile 1962, io presi impegno di sottoporre allo studio del Ministro il
problema, per la ricerca di una soluzione
in sede ministeriale. Aggiunsi ohe ove tale
soluzione non fosse stata possibile, la questione sarebbe stata unita alle altre esaminate nella seduta precedente, da studiare
e risolvere, eventualmente, con successivi
provvedimenti legislativi. Ciò premesso, mi
sembra, peraltro, evidente che la complessa
materia dovrà formare oggetto di una ulteriore, particolareggiata indagine da parte
del Ministero del tesoro, soprattutto per
quanto ha tratto all'articolo 5, in quanto ci
troviamo di fronte ad un disegno di legge
presentato nella seconda metà di gennaio,
pervenuto soltanto in questi giorni al Ministero del tesoro. Il problema sollevato dal
senatore Parri e ribadito dal presidente Bertone coinvolge delle responsabilità afferenti
al Ministero del tesoro nonché all'ordinamento del bilancio dello Stato.
Per tali motivi, pregherei di voler concedere al Ministero del tesoro un margine di
tempo sia pure brevissimo, tale comunque
da consentire di acclarare le circostanze di
cui all'articolo 5 e quelle emerse dagli interventi del senatore Parri e del presidente
Bertone.
O L I V A , relatore. L'osservazione del
senatore Parri e del Presidente Bertone sarebbe giustissima se già attualmente e proprio in virtù delle due leggi richiamate non
vigesse il principio ohe alla spesa occorren-
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te per il trattamento economico del personale e a tutte le altre spese per i servizi dell'Ispettorato del lavoro comprese quelle inerenti al personale dell'Arma dei carabinieri
di cui all'articolo 16 della legge n. 520 del
1955, venga provveduto, per lire 500 milioni
a carico del bilancio dello Stato e per la parte rimanente con contributi:
a) a carico degli Istituti di assicurazione sociale;
è) a carico delle imprese industriali ed
agricole soggette ad assicurazione, eccetera
(legge 19 maggio 1955, n. 520, articolo 12);
nonché il principio secondo cui alla spesa occorrente per il trattamento economico
del personale, dei collocatori e dei corrispondenti, contemplato all'articolo 1 della legge
16 maggio 1956 n. 562 e per i servizi da essi
svolti ai sensi della legge stessa, si provvede,
oltre che con le somme a carico del bilancio
dello Stato, con un concorso da parte degli
Istituti ed Enti previdenziali o assistenziali
per conto dei quali sono svolti i compiti
di cui al secondo comima del sopraeitato articolo 1 (legge 21 dicembre 1961 n. 1336, articolo 16).
Pertanto non c'è dubbio ohe l'allargamento di quella che avrebbe dovuto rimanere
una eccezione — la quale peraltro ha fatto
comodo in quel momento allo Stato — è legittimo. Ecco il motivo per cui ritengo che
il Presidente e la Commissione tutta potrebbero arrivare a una tranquillizzante decisione stabilendo finalmente, alle soglie della
scadenza di una legislatura, di chiudere una
partita per la quale noi abbiamo suggerita
da tempo una soluzione soddisfacente, tenendo conto che non possiamo chiudere gli
occhi di fronte alle istanze e alle esigenze
di tutta una categoria di impiegati. Viceversa, se si hanno motivi per stabilire che
a tale personale non possa essere ora usato il medesimo trattamento dell'altro personale statale, allora dovrei rinfoderare le
mie armi. Comunque, io mi metto a disposizione dell'onorevole Sottosegretario per la
rapida soluzione del problema, anche perchè io stesso devo prospettare alcuni miei
dissensi dal disegno di legge. Infatti, non
c'è dubbio ohe quando diminuiremo del 30

Senato della
5a

Repubblica

COMMISSIONE

— 3621 —

(Finanze e Tesoro)

per cento la misura del premio speciale,
dovremo fissare tale misura ad una certa
epoca e ad un certo limite; vi è poi il
problema della decorrenza dal 1° gennaio
1962, ohe ci costringerebbe a recuperare un
anno di arretrati anche sui fondi degli Istituti. Insomma, vi sono delle necessità di
aggiustamento che richiedono un po' di pazienza e di studio. Però la questione principale è di stabilire se abbiamo altri mezzi
per arrivare alla copertura dell'onere derivante dal provvedimento in discussione o se
invece si debba accettare quella suggerita
dal disegno di legge, seguendo una prassi
già instaurata dallo Stato
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O L I V A , relatore. In pratica esiste,
in quanto la massa dei contributi è di 2.000
'miliardi di lire, da cui si deve togliere il massimo dello 0,35 per cento pari a 7 miliardi e
57 milioni. Di tali fondi risultano impegnati
circa 4 miliardi e perciò la copertura all'onere coimpartato dal provvedimento in esame
è più che assicurata.
P R E S I D E N T E . Poiché non si fanno osservazioni rimane stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è
rinviato ad una prossima seduta.
(Così rimane

stabilito).

La seduta termina alle ore 11,50.
R U G G E R I . A mio modo di vedere,
la soluzione proposta è giuridicamente valida. L'unico punto da precisare è se esista
o no la copertura.

Dott.

MAEIO
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Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari

