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terno Bisori, per il tesoro Bovetti e per le
poste e telecomunicazioni Mazza.
C E N I N I , Segretario, legge il processo verbale dalla seduta precedente, che
è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Concessione di una indennità una
tantum al personale dell'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni e
dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (2600) (Approvato dalla Cantera
dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reica la discussione del disegno di legge:
« Concessione di una indennità una tantum
al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda
di Stato per i servizi telefonici », già approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
SPAGNOLLI,
relatore. Il disegno
di legge al nastro esame rientra nel novero
di tutti quei provvedimenti sull'una tantum
che abbiamo recentemente varato, ed anche questo si basa su di una intesa intervenuta fra l'Amministrazione dello Stato ed i
sindacati. Il Ministro del bilancio, infatti,
nel corso delle trattative svolte con i rappresentanti delle Confederazioni sindacali
alle quali appartiene il personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ha aderito alla relativa richiesta, ed in conseguenza il Ministro delle
poste e telecomunicazioni ha presentato, di
concerto con quello del tesoro, il provvedimento in esame.
Il disegno di legige viene così a disciplinare la corresponsione al personale dell'Amministrazione delle poste e dell'Azienda di
Stato per i servizi telefonici di una indennità una tantum, la cui misura lorda va da
un minimo di lire 26.096 ad un massimo di
lire 50.251 a seconda dei coefficienti di stipendio o paga attribuiti a ciascun dipendente.
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Sono anche previste indennità nella misura di lire 26.096 lorde a particolari categorie di dipendenti legate all'Amministrazione da speciali rapporti. Infine è prevista
una riduzione dell'indennità medesima per
quelli fra i suddetti dipendenti ohe sono tenuti ad una prestazione giornaliera inferiore a sette ore, riduzione iche viene stabilita
in maniera proporzionale all'orario di lavoro.
Gli articoli 3 e 4 prevedono l'onere derivante dall'applicazione del provvedimento e
l'autorizzazione al Ministro del tesoro ad apportare con proprio decreto le occorrenti
variazioni di bilancio.
M A Z Z A , Sottosegretario di Stato per
le poste e telecomunicazioni. Mi permetto far rilevare che tanto nello stampato della Camera quanto in quello del Senato, all'articolo 3, sesta riga, vi è un grosso errore
di stampa, e cioè è Scritto « lire 3.575.000 »
anziché « lire 3.575.000.000 ».
P R E S I D E N T E .
Abbiamo il dovere di correggere l'errore, ima a rigore si
dovrebbe rimandare il disegno di legge alla
Camera perchè provveda.
SPAGNOLLI,
relatore. Mi risulta
però che la Camera dei deputati ha inviato
il testo già corretto, ritengo pertanto che
non sia necessario il rinvio all'altro ramo
del Parlamento, dato anche che siamo alla
vigilia della chiusura delle Camere.
P R E S I D E N T E .
Infatti il testo
trasmesso dalla Camera è stato corretto.
Poiché nessun altro domanda di parlare,
dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura,.
Art. 1.
Al personale dell'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni, compreso
quello degli Uffici locali e delle Agenzìe postali e telegrafiche, e dell'Azienda di Stato
dei Servizi telefonici, in servizio nel secondo
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semestre dell'anno 1962, è concessa una indennità forfetaria una tantum non pensionabile, nelle seguenti misure lorde, in relazione
al coefficiente di stipendio o paga corrispondente alla qualifica rivestita al 1° luglio 1962
o alla data di assunzione se successiva :
lire 26.096 ai
211 e inferiori;
lire 36.534 ai
da 229 a 240;
lire 37.174 ai
da 271 a 301 ;
lire 39.084 ai
da 340 a 357;
lire 50.251 ai
superiori a 357.

dipendenti con coefficienti
dipendenti con coefficienti
dipendenti con coefficienti

204a SEDUTA (15 febbraio 1963)
gati ed agli agenti non di ruolo, agli impiegati ed agli agenti straordinari, e agli operai
giornalieri con contratto di diritto privato
anche se applicati a mansioni di esercizio.
Per il personale indicato nel precedente
comma, escluso quello addetto alla commutazione telefonica interurbana, che abbia obbligo di una prestazione giornaliera inferiore
a 7 ore, l'indennità una tantum è corrisposta
in ragione di un settimo per ogni ora di
servizio.
(È

approvato).

dipendenti con coefficienti
Art. 3.
dipendenti con coefficienti

Nei casi di assunzioni o di cessazioni dal
servizio avvenute nel corso del semestre, l'indennità spetta in misura patri ad un sesto per
ogni mese o frazione di mese superiore a
15 giorni di servizio.
La ripetuta indennità è inoltre ridotta nella stessa proporzione nei casi di riduzione
dello stipendio o paga, nei casi di congedo
straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare o per altra posizione di stato che
comporti riduzione di dette competenze e
non è dovuta nei casi di sospensione dalle
competenze medesime; a tali fini si trascurano i periodi senza titolo a stipendio o paga, o con stipendio e paga ridotti, che nel
semestre predetto non superino singolarmente quindici giorni e nel complesso non
raggiungano trenta giorni.
(È

Legislatura

approvato).

All'onere derivante dall'applicazione della
presente legge, ammontante complessivamente a lire 3.855.000.000, si farà fronte :
per la parte di competenza dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, pari a
lire 3.575.000.000, con versamento di una
somma di uguale importo al capitolo n. 1
dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione stessa per l'esercizio finanziario 1962-63 da effettuarsi a carico dello stansiamento del capitolo n. 314 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per
l'esercizio medesimo;
per la parte di competenza dell'Azienda
di Stato per i servizi telefonici,'pari a lire
280.000.000, con le maggiori entrate del capitolo n. 3 (proventi derivanti dall'affitto di
linee aeree ed in cavo) dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda stessa per detta gestione.
(È

approvato).

Art. 2.
L'indennità contemplata dal precedente
articolo, nella misura di lire 26.096 lorde,
compete, con le modalità ivi previste, anche
ai ricevitori, ai portalettere, ai procaccia, agli
incaricati del servizio di trasporto, consegna
o scambio degli effetti postali, vincolati alla
Amministrazione da obbligazione personale
e agli incaricati del (recapito dei telegrammi e
degli espressi negli Uffici locali e nelle Agenzie, assunti dall'Amministrazione con contratto di diritto privato, nonché agli impie-

Art. 4.
Le disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 29, sono estese ai titolari di
assegni integrativi di carattere continuativo
a carico della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, istituito
con decreto-legge del Capo provvisorio dello
Stato 22 gennaio 1947, n. 134.
Il relativo onere resta a carico della predetta Cassa integrativa.
(È

approvato).
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Art. 5.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni
di bilancio occorrenti per l'attuazione della
presente legge.
(È

approvato).

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

approvato).

Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Attribuzione di un assegno mensile ai segretari comunali e provinciali »
(2548) (Approvato 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 mensile ai segretari comunali e provinciali », già approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
C E N I N I , relatore. Noi abbiamo
approvato, come gli onorevoli colleghi ricordano, diversi provvedimenti che riguardano
assegni temporanei a diverse categorie di
dipendenti statali. Il Governo ha ora presentato un analogo provvedimento riguardante i segretari comunali e provinciali,
provvedimento già approvato dalla Camera
dei deputati e che adesso è al nostro esame.
Coirne è risaputo i segretari comunali e
provinciali hanno un particolare stato giuridico. Comunque il trattamento economico è stabilito in misura analoga a quella idei
dipendenti dello Stato che hanno qualifica
corrispondente.
Infatti l'articolo 34 della legge 8 giugno
1962, n. 604, riproducendo una norma della
legge 9 agosto 1954, n. 748, dispone che ogni
modificazione di carattere generale del trattamento economico disposta dallo Stato per
i propri dipendenti civili è applicata ai segretari comunali e provinciali.
Qui non si tratta, invero, di una disposizione di carattere generale, perchè sono
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stati fatti diversi provvedimenti per diverse
categorie di funzionari dello Stato, perciò
si impone, anche per i segretari comunali e
provinciali, un provvedimento particolare.
Ed è per questo ohe il Governo ha presentato il disegno di legge in esiarne. La proposta è analoga a quella riguardante i dipendenti statali, e cioè è intesa ad attribuire
ai segretari comunali e provinciali lire 70
per ogni punto di coefficiente di stipendio
con decorrenza dal 1° luglio 1962. Inoltre si è
ritenuto opportuno fissare una nuova percentuale per quanto riguarda i diritti di segreteria. L'articolo 40 della legge 8 giugno
1962, n. 604, fissava come massimo per i diritti di segreteria la metà dello stipendio e
assegni per carichi di famiglia. Con questo
disegno di legge si è ridotta la percentuale
al 35 per cento e ciò in conformità a quanto
è stato disposto per talune categorie di impiegati dello Sitato che fruiscono di particolari diritti.
Ragioni di coerenza consigliano di approvare il provvedimento che, come ripeto, e
già stato approvato dalla Camera. C'è naturalmente una spesa che va a caricarsi sui
Comuni e sulle Provincie. Le situazioni dei
Comuni e delle Provincie sono molto diverse tra loro: un certo numero di detti enti
ha possibilità anche di pagare aumenti, perchè la loro situazione economica è tale per
cui possono beneficiare dell'aumentato gettito di talune imposte; per altri, invece, la
situazione è più imbarazzante e critica. Inoltre è evidente che il provvedimento si ripercuoterà immediatamente sull'altro personale: debbo dire però, a questo proposito,
che per quanto riguarda l'altro personale, i
Comuni hanno in genere già provveduto a
dare degli anticipi sul previsto aumento dal
1° gennaio 1962 del trattamento economico.
P A R R I . Spero ohe la decorrenza sia
prevista per il 1° gennaio 1963.
C E N I N I , relatore. Tutti i Comuni
della mia provincia — Brescia — dal 1° gennaio 1962 danno un anticipo sui futuri miglioramenti, con un minimo di lire 10 mila
al mese.
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Il parere della l a Commissione (Affari
della Presidenza del Consiglio e dell'interno) è sostanzialmente contrario. Penso che
sia bene darne lettura:
« Il disegno di legge attribuisce, a carico
rispettivamente dei Comuni e delle Provincie, con decorrenza dal 1° luglio 1962, ai segretari coimunali e provinciali un assegno
mensile, non pensionabile, pari a lire 70
per ogni punto di coefficiente di stipendio,
e riduca dall'attuale 50 per cento al 30 per
cento dello stipendio e degli assegni per carichi di famiglia la quota massima dei diritti
di segreteria.
Si omette l'esame di merito del provvedimento, che tenderebbe ad adeguare il trattamento economico dei segretari comunali
e provinciali a quello dei dipendenti civili
dello Stato, ma che in fatto non raggiungerebbe lo scopo attesa la riduzione della quota dei diritti di segreteria, i quali per vari
aspetti sembrano costituire diritti acquisiti,
senza considerare l'aggravio forse non giustificato che ne deriverebbe alla finanza dei
Comuni e delle Provincie; e si considera invece in linea pregiudiziale che, in base ai
princìpi e ai precetti costituzionali di autonomia degli enti territoriali in cui la Repubblica si riparte, dovrebibesi lasciare ogni determinazione al riguardo ai Comuni e alle
Provincie, in attesa anche della revisione
indispensabile dell'intera legislazione comunale e provinciale allo Studio, la quale potrebbe trovare limitazioni in provvedimenti parziali mentre abbisogna di organica e
completa definizione nel rispetto e nel quadro della norma costituzionale e nell'armonia dell'efficienza statuale.
Per tali motivi non si può esprimere parere favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 2548 ».
Nel parere suddetto, a mio avviso, è sollevata una questione di carattere pregiudiziale senza fondamento, perchè il concetto
di autonomia o è totale o è invece limitato.
Nei princìpi della nostra costituzione non è
prevista un'autonomia totale, altrimenti faremmo dei Comuni e delle Provincie altrettante repubbliche. Ed in questo caso incostituzionale dovrebbe essere anche la legge
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che regola lo stato giuridico dei segretari
comunali, se fosse incostituzionale un provvedimento di questo tipo.
Comunque il relatore, anche in presenza
del parere della l a Commissione, ritiene di
dover raccomandare all'approvazione della
Commissione il disagno di legge in esame.
MINIO.
Mi dolgo di dover chiedere
la parola, perchè dovrò intrattenere la Commissione su questa questione per alcuni minuti, questione ohe fra l'altro si riallaccia
— e mi rivolgo all'onorevole Sottosegretario Bisori che mi ha sentito per tanti giorni — al provvedimento di pochi mesi or
sono, con il quale furono apportati miglioramenti al trattamento economico dei segretari comunali, e che diede luogo a quella
lunga discussione, che si svolse alla l a Commissione, alla quale pervenne un parere sfavorevole della Commissione finanze e tesoro, che fu disatteso, per cui ora la 5a Commissione si dispone a rendere la pariglia.
Voglio ricordare, tanto per entrare nel
merito, che pochi giorni fa alla l a Commissione sono stati apportati alcuni miglioramenti alle indennità, alle « cospicue » indennità, degli amministratori comunali — di 10,
20, 30 mila lire mensili, che tali sono le indennità della grande maggioranza dei Sindaci — ed alla l a Commissione è pervenuto il
parere della Commissione finanze e tesoro,
nel quale si chiedeva dove i Comuni avrebbero trovato i fondi necessari per aumentare le cennate indennità. Questa mattina,
trattandosi di segretari comunali, il problema invece non esiste, e si afferma trascurabile e da non tenersi in considerazione il parere della l a Commissione.
Mi sia concesso innanzitutto di mettere in
rilievo l'aspetto vero del provvedimento:
l'assegno integrativo significa un aumento
dello stipendio che va dalle 17 alle 18 mila
lire mensili per i segretari dei comuni più
piccoli, sulla base di 70 lire per punto di
coefficiente, per arrivare a circa 50 mila lire
per i segretari dei Comuni maggiori. Potrei
dare anche cifre più precise, per ogni classe
di Comuni. Per conoscere l'onere che comporta questo assegno integrativo, basta fare
una media, moltiplicando per il numero dei
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Comuni e grosso modo si avrà una spesa
di un miliardo e mezzo o qualche cosa di
simile. Su ottoimila Comuni, vi sono settemila segretari comunali.
B I S O R I , Sottosegretario di Stato
per l'interno. Un miliardo e mezzo di lire
ripartito fra t u t t i . . .
M I N I O . Non facciamo l'errore dell'altra volta, onorevole Sottosegretario. Se
noi approviamo questo miiiglioramemto ciò
automaticamente comporterà la estensione
dello stesso assegno integrativo anche agli
altri dipendenti. Quelli ohe hanno avuto
prima, lo vorranno un'altra volita e alla fine
ci siamo noi alle prese con i dipendenti comunali.
Ora se vogliamo avere un'idea dell'onere
cui in definitiva andremo incontro basta
fare un'operazione semplice che ci indicherà il gravoso onere che si va a scaricare sui
Comuni: e arriveremo all'ordine di diecine
e diecine di miliardi.
B I S O R I , Sottosegretario di Stato
per l'interno. Ma molti, fra gli altri dipendenti, hanno già avuto l'assegno.
M I N I O .
Noi andiamo a dare un
assegno integrativo ohe sarà rivendicato da
tutti, anche da chi l'ha avuto. I dipendenti
dalle amministrazioni comunali sono, tra
Comuni e Provincie, oltre treoentomila.
Facciamo anche un aumento medio, di un
assegno integrativo di 15^20 mila lire —
ma sarà di più probabilmente — e siamo
nell'ordine di altri 50-60 miliardi che andranno a gravare sui Comuni. Teniamone
conto: nel disastro finanziario dei Comuni,
gli oneri che si continua a caricare su di essi, senza la benché minima copertura, sono
insopportabili. Un progetto come questo che
sta oggi davanti alla Commissione, se invece di riguardare gli Enti locali riguardasse il personale dello Stato, il Governo non
l'avrebbe neppure messo in discussione. Questa è la realtà. E non solo non è indicata la
copertura, ma non se ne parla nemmeno. Si
tenga inoltre presente che questo assegno,
secondo il progetto approvato dalla Camera,
decorre dal 1° luglio 1962 e noi siamo già nel
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1963, quando la maggioranza dei Comuni ha
fatto il bilancio dell'anno in corso, ma se
anche non lo avessero fatto, i bilanci del
1962 sono chiusi. Adesso dove andranno a
trovare i soldi per pagare gli arretrati? Sui
bilanci chiusi?
Un disegno di legge come questo, se invece dei Comuni riguardasse lo Stato, il
presidente Bertone non l'avrebbe posto
nemmeno in discussione.
Altra considerazione: voglio difendere le
amministrazioni comunali da una accusa
che circola con troppa facilità. Premetto
ohe tutte le categorie hanno diritto di migliorare le proprie condizioni economiche;
oggi che non vi è limite alle aspirazioni, a
nessuno si può contestare questo diritto. Però questa storia che i Comuni facciano morire di fame i segretari comunali, onorevole Sottosegretario, mi creda, non è affatto
vera. Anche ieri ho avuto una telefonata di
un segretario comunale che diceva: moriamo di fame.
Ebbene, quando l'altra volta discutemmo
alla l a Coimmissione questa questione, ebbi
l'onore di presentare alla Coimrnissione, non
le tabelle dei soli stipendi dei segretari, ma
quello che realmente essi percepiscono, perchè molti sindaci si sono premurati di far
sapere quello che percepiscono i loro segretari comunali, e quando io portai queste cifre la l a Commissione, pur approvando il
disegno di legge, approvò anche un ordine
del giorno — tanto era rimasta fortemente
impressionata dalle cifre reali da me esposte — con il quale la Commissione « approvando il provvedimento e constatato che i
vari proventi accessori percepiti dai segretari, che in alcuni casi moltiplicano lo stipendio, danno luogo a forme di locupletazione
che sfuggono ad ogni controllo, delibera di
costituire nel suo seno una commissione affinchè esplichi indagini dirette su tale anomala situazione ».
Purtroppo questa Cammissione non è
stata mai costituita e l'indagine non è stata
fatta m a i . . .
B I S O R I , Sottosegretario di Stato
per l'interno. Io sarei stato lieto che funzionasse . . .
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M I N I O . . . . Non ho dato di ciò colpa
a lei, onorevole Sottosegretario, perchè essa
ricade sulla Commissione, che ha votato lo
ordine del giorno e poi l'ha dimenticato. Ed
ho voluto ricordare il fatto per dimostrare
fino a che punto la l a Commissione fu allarmata dalla mia esposizione. Sanno i colleghi
che i segretari di Roma, Milano ed altre
grandi città guadagnano sul milione al
mese e quello di Napoli arriva fino ai due
milioni? Per i comuni come Bologna, Reggio, Parma, Modena ed altri ho ricevuto
dai sindaci notizie particolareggiate. Per
esempio il segretario comunale di Bologna
percepisce sui sei milioni annui cioè 500 mila lire mensili; quello di Modena press'a poco lo stesso; quello di Parma 5 milioni annui ed oltre, quello di Reggio Emilia 4 milioni e mezzo.
C E N I N I , relatore. Che cifre sono
queste? Gli stipendi sono fissati dalle tabelle.
M I N I O . Questa è la solita storia che
raccontano; noi parliamo di tabelle, ma poi
gli emolumenti si moltiplicano . . .
C E N I N I , relatore. Sì, ma non possono superare la metà dello stipendio. Allora sono i Comuni che glieli danno, i soldi.
M I N I O .
Ho riferito la realtà delle
cose. Abbiate pazienza, ignorare queste cose
significa legiferare senza tener conto di
quella ohe è la realtà.
O L I V A .
Dovremo sapere invece
quello che in altri Comuni i segretari comunali non prendono.
M I N I O . L'assegno integrativo viene
attribuito a tutti, anzi più elevato per quelli
che guadagnano le cifre sopra indicate, aggravando così le sperequazioni. I colleghi
non sanno come si arriva alle cifre da me
fornite, e non per la prima volta, per cui
mi basta fare rinvio a quanto ebbi occasione di esporre alla l a Commissione, che non
certamente per un caso ha espresso all'una-
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nimità parere contrario al presente disegno
di legge.
Allo stipendio con i relativi annessi e connessi, si aggiungono i diritti di segreteria
fino al 50 per cento dello stipendio; lo straordinario fisso e le medaglie di presenza che
sovente fanno un altro stipendio; i compensi del mercato ortofrutticolo, della azienda
tramviaria, del gas, e via di seguito. Spesso
vi si aggiunge l'alloggio. E queste remunerazioni sono permanenti, non eccezionali.
Nei Comuni minori, non si arriva a questo, evidentemente, ma sta di fatto che questi aumenti, sotto forma degli assegni così
congegnati, vanno soprattutto a vantaggio
dei segretari dei Comuni maggiori, aggravando le sperequazioni, mentre si dovrebbe fare
il contrario.
Tutti si era d'accordo sulla necessità di
mettere fine a questo sistema di moltiplicare gli stipendi in questo modo, a cominciare dal Presidente Bertone, sia per evitare ingiustizie e sperequazioni, sia per onestà e
chiarezza, perchè sono poi gli interessati che
quando parlano dei loro compensi si riferiscono solo allo stipendio, tacendo il resto.
Quanti cittadini di Roma sanno, per esempio, che il segretario comunale guadagna un
milione al mese?
Invece si continua sulla stessa strada,
estendendo ai segretari l'assegno integrativo concesso agli statali, dimenticando che
questa è una categoria che integra già notevolmente lo stipendio con altre entrate e
quindi non si trova nelle stesse condizioni
degli altri impiegati statali e comunali che
hanno solamente lo stipendio. È la stessa
storia dei sanitari condotti i quali ci dicono
sempre lo stipendio che percepiscono, ma
non ci dicono quello che guadagnano con la
loro libera attività professionale, ad essi consentita, mentre per i Comuni non lavorano
praticamente più, perchè quasi tutti i cittadini sono mutuati.
Onorevoli colleghi, io credo che noi non
possiamo, alla fine di questa legislatura, varare un provvedimento come questo nelle
condizioni fallimentari in cui si trovano i
Comuni, e senza provvedere alla copertura
della spesa. Mi basterà ricordare la relazione del senatore Spagnolli al disegno di leg-
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gè sul ripiano dei bilanci comunali. A questa situazione andiamo ad aggiungere un
onere che finirà per sconvolgere tutti i bilanci dei Comuni, e li metterà in condizioni intollerabili. Inoltre è ingiusto estendere l'assegno integrativo a quei segretari comunali che percepiscono somme notevolissime; per cui io propongo alla Commissione
di prendere in considerazione alcune proposte.
Innanzi tutto c'è il problema della copertura. Dobbiamo porre una buona volta fine
a questo deteriore sistema di attribuire per
legge nuovi oneri ai Comuni senza il reperimento dei mezzi necessari. È una questione
che involge anche la nostra responsabilità
politica e morale. Proporrei inoltre che l'assegno sia esteso in via facoltativa, ossia che
ne sia data facoltà ai Comuni, in modo che i
Comuni possano regolarsi anche a seconda
del loro bilancio e a seconda anche delle
condizioni effettive del Segretario comunale. Proporrei ancora, a parte la questione
della facoltatività, che l'assegno venga esteso solo ai Comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, perchè per gli altri Comuni non c'è affatto la necessità di
questo assegno integrativo. Inoltre, che la
decorrenza non fosse dal 1° luglio 1962:
come facciamo a dare l'assegno integrativo
dal 1° luglio 1962 con i bilanci che sono già
stati chiusi? Diamo almeno la decorrenza
dal 1° gennaio 1963, senza costringere i Comuni a fare i salti mortali.
In ultimo, dal momento che i Segretari
comunali sono funzionari dello Stato, che
lavorano anche per lo Stato, e considerato
lo sviscerato amore del Governo per essi,
faccia una volta tanto lo Stato uno sforzo:
perchè non si assume l'onere dell'assegno integrativo?
Concludendo, signor Presidente, mi rimetto al suo noto senso di responsabilità, pregandola di far valere in questa occasione il
principio, che Ella ha sempre sostenuto: non
doversi gravare con nuovi oneri sui Comuni senza tenere conto della gravità delle loro condizioni e senza provvedere.
O L I V A . Io personalmente confesso
che, a mio parere, molte delle cose che il
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senatore Minio ha detto, sempre ispirandosi alla sua esperienza di amministratore comunale, non possono lasciarci indifferenti.
Però la situazione oggi è quella che è: modificare questo disegno di legge non è possibile; o lo passiamo così, o non sarà approvato
prima della fine della legislatura. Quindi non
si offenda il senatore Minio se, nonostante la
ragionevolezza di certe sue proposte, non si
può far a meno di tener conto di questa
circostanza; e cioè che se anche noi le accogliessimo sia pure soltanto in parte, dovremmo praticamente accantonare questo
disegno di legge. Ora mi sembra ohe il punto sostanziale non sia quello di affrontare
qui la posizione di fatto dei segretari comunali e provinciali; perchè se è vero quello
che ha detto il senatore Minio, e cioè che in
ogni singola amministrazione si trova il
modo di aggiungere altri compensi per
completare un trattanienfto di base che è
fissato per legge, ciò significa che i Comuni
riconoscono ohe l'attuale trattamento di
base non è sufficiente, tanto è vero che ricorrono a questi mezzi, che noi potremmo
anche non approvare, per aumentare gli emolumenti anche laddove non ve ne sarebbe
stretto bisogno. E qualche volta accade che
i Comuni i quali non hanno mezzi sufficienti non aggiungono nulla a uno stipendio
modesto, mentre quelli che possono danno a
chi non avrebbe bisogno. È una questione di perequazione giuridica di questi dipendenti ad alcuni dei quali non si può negare una certa sufficienza e decorosità di
trattamento. Natumlmenite alla base di
tutto questo c'è l'assurdo giuridico di un
funzionario che è funzionario dello Stato
e nello stesso tempo funzionario del Comune.
B I S O R I , Sottosegretario di Stato
per l'interno. Funzionario dello Stato, no.
O L I V A . Non voglio fare una questione giuridica, ma il fatto è che questi sono
certamente dei dipendenti comunali sui generis per quanto conoerne i concorsi, le nomine, eccetera. Il grave è icibe questo provvedimento naturalmente apre la strada a
una revisione del trattamento economico.
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Qui bisogna, però, riconoscere che è vero
quello che ha detto il senatore Cenini, e cioè
che già per conto loro i Comuni hanno dovuto muoversi dalle basi attuali e quindi
non v e dubbio che fortunatamente il fenomeno del riflesso, sopra gli altri dipendenti
comunali, di questo aumento di stipendio dei
segretari comunali, servirà a riassorbire
quello che in realtà da molti Comuni è stato
fatto.
Io resto, tutto considerato, favorevole alla
approvazione del disegno di legge, perchè
non sarebbe giusto che noi dovessimo punire,
in questa situazione, coloro che hanno veramente bisogno di questo assegno integrativo. Le Amministrazioni locali dovranno trovare l'energia di attuare questo
disagno di legge e di riassorbire ciò che è
stato dato (in certi casi anche troppo) di
fronte a questo spostamento della base di
un trattamento economico che obiettivamente si può riconoscere anche giusto.
Io vorrei invocare dal Ministero dell'interno e dal Ministero delle finanze una maggiore preoccupazione per queste situazioni
che si creano nei confronti ideigli enti locali.
Il Ministero dell'interno e il Ministero delle finanze a mezzo della sua Direzione generale della finanza locale hanno l'obbligo di
essere i tutori dei Comuni e delle Provincie, non soltanto per controllarli nella legittimità e nel inerito, ma per attuare questo
concetto: che la finanza pubblica è unica.
È inutile lasciare che si mettano sotto accusa i Comuni quando in fin dei conti, attraverso questi provvedimenti, non si fa
altro che assorbire in misura sempre maggiore le già scarse finanze idei Comuni e
nello stesso tempo si costringono i Comuni
e le Provincie a impegnare sempre più quella parte di finanza locale che dovrebbe servire alla promozione del progresso civile,
alle opere pubbliche e simili. In realtà la
situazione meriterebbe di essere approfondita più di quanto non si possa fare oggi.
Io credo che, per esempio, la questione della decorrenza dal 1° luglio 1962 doveva essere chiara per il Ministero delle finanze.
B I S O R il , Sottosegretario di Stato per
l'interno. I segretari pretendevano l'assegno
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con decorrenza dal 1° gennaio 1962. Con
trattative laboriose li induoemimo a contentarsi della decorrenza dal 1° luglio. Poi si
affrontò la lunga trafila preparatoria dhe
andava superata per poter presentare un
disegno idi legge come quello idi cui ora ci
occupiamo.
O L I V A . Inoltre, siccome, a differenza
da altri analoghi provvedimenti, si prevede
qui un aumento che non è affidato alla facoltatività delle amministrazioni in relazione alle possibilità del loro bilancio, ma
è obbligatorio, lo Stato avrebbe dovuto
dare ai Coimuni i mezzi di copertura. Perchè in questo disegno di legge non si è nemmeno proceduto come le altre volte, in cui
si salvavano le apparenze dicendo che l'aumento era facoltativo e che ì Comuni lo
avrebbero dato secondo le loro possibilità.
Qui si detta una norma di legge che non può
non essere applicata. Ora la retroattività stabilita al 1° luglio 1962 doveva convincere il
Governo che di fronte a un provvedimento
come questo lo Stato avrebbe dovuto assumersi, almeno in parte, l'onere derivante ai
Comuni.
B E R T O L I . Non posso che essere
completamente d'aocordo con tutte le considerazioni fatte dal senatore Minio e in
parte, per quel che riguarda la copertura,
anche dal senatore Oliva, specialmente per
la parte che riguarda il carico che graverà
sui Comuni in base al fatto che dovremo
già, obbligatoriamente, appena avremo aumentato lo stipendio dei segretari comunali, estendere questo aumento a tutti i
dipendenti comunali, con un carico di 50
miliardi di lire che andranno a gravare sui
Comuni.
E questa è la critica fondamentale dhe
facciamo al disegno di legge, nel senso
ohe il Governo, mentre si preoccupa sempre, quando si tratta di aumenti ai propri
dipendenti, della copertura, in base all'articolo 81 — e abbiamo visto anche recentissimamente, in questa Commissione e in
Aula, respingere provvedimenti la cui copertura era extra bilancio, come nel caso
dei diipendenti del Ministero del lavoro —
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mi pare non consideri i Comuni come facenti parte dell'Amministrazione dello Stato,
perchè l'articolo 81 vale per l'Amministrazione dello Stato e per i Comuni. I quali
Comuni hanno possibilità stabilite dalla
legge e devono applicare soltanto la legge
e sono anche sotto la tutela pesante sia della
Prefettura sia della Commissione centrale
della finanza locale.
D'altra parte bisogna tener conto di una
condizione di fatto: possiamo noi, soltanto
perchè il Governo non ha provveduto ancora a dare la possibilità ai Comuni di attribuire a tutti i loro dipendenti l'integrazione
che vale per tutti i dipendenti dello Stato,
privare i dipendenti comunali di quanto è
già stato acquisito dai dipendenti statali?
Quindi io, a nome del mio Gruppo, dichiaro che non ci sentiamo di votare contro questo disegno di legge; però desideriamo accompagnarvi un temperamento che
sarà espresso in un ordine del giorno.
Circa la preoccupazione sulla data di andata in vigore della legge, giustamente ha
osservato il senatore Minio che per i Comuni il bilancio del 1962 è ormai chiuso, e
quindi diverrebbe impossibile, per essi,
provvedere al pagamento degli arretrati per
quanto concerne la metà dell'esercizio trascorso. Però debbo dire che questa preoccupazione, pur essendo in linea di principio
giusta, in realtà non lo è tanto, perchè sappiamo che la maggior parte dei Comuni, in
previsione degli aumenti ai dipendenti, ha
già provveduto a porre in essere gli stanziamenti necessari per far fronte al pagamento degli arretrati dal 1° luglio 1962.
Pertanto dichiaro che siamo disposti a
votare il disegno di legge che ci viene sottoposto. Pregherei però la Commissione e il
Governo di accettare il nostro ordine del
giorno.
M I N I O . Lei crede ancora agli ordini
del giorno? Ne abbiamo approvati centomila e le cose sono rimaste tale e quale.
BERTOLI.
dine del giorno:

Eloco il testo del mio or-

« La Commissione, in considerazione degli
oneri finanziari che il disegno di legge im-
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porterà alle Provincie e ai Comuni, raccomanda al Governo di adottare i provvedimenti atti ad assicurare a tali enti i mezzi
per far fronte a questi oneri ».
P A R R I . Spiace anche a me di dover
dire che bisogna approvare questo disagno
di legge, sipiace assai perchè sono perfettamente d'accordo con le osservazioni del collega Minio, non solo per quanto riguarda
la decorrenza, ma soprattutto la copertura.
M I N I O . Io capisco benissimo il vivo
interesse della categoria dei segretari comunali al provvedimento in discussione, ma
ohe il Parlamento debba deliberare mentre
i geometri fischiano sotto le finestre, o delegazioni di segretari comunali aspettano dietro la porta, è una cosa inconcepibile!
C E N I N I , relatore. Io sono d'accordo dhe non si debba legiferare sotto la pressione di nessuno, ma allora la regola deve
valere non soltanto nei confronti dei segretari comunali. Io non ho ricevuto alcuna
delegazione di segretari comunali o provinciali e nessuna delegazione ha chiesto di
parlare con me. Io ho ricevuto un unico telegramma dai segretari comunali della mia
provincia. Dunque a questo proposito, almeno per quanto riguarda il relatore, nei
confronti di altre categorie, i segretari comunali si sono comportati assai meglio.
P A R R I . Io non mi riferisco a pressioni della categoria alla quale possiamo
tutti riconoscere il diritto idi rivendicare un
miglioramento. C'è solo una questione di
diritto che noi non possiamo ignorare; cioè
che non è possibile negare l'estensione dell'assegno a questi dipendenti comunali che
sono parificati, dal punto di vista del trattamento economico, agli impiegati statali.
L'ordine del giorno del senatore Bertoli è
naturalmente condiviso da tutti; occorre
però che sia più energico. Mi pare che si
debba impegnare la Commissione finanze e
tesoro futura a promuovere immediatamente un provvedimento per la copertura di
questi nuovi oneri, non solo di quelli che
derivano dall'aumento dell'assegno mensile
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ai segretari comunali, ma anche di quelli
che dipendono da tutti gli altri aumenti che
sono già sitati approvati. Dato, peraltro, che
in questo 'momento non sembra opportuno
respingere il disegno di legge, sono favorevole alla sua approvazione, senza modificazioni.
M I N I O . Ma non si può emendare e
mandare alla Camera?
P A R R I . Ma la Camera è già chiusa.
MINIO.
un'altra!

Sì, ma poi ne faremo bene

P A iR R I . Insomma, senatore Minio, o
lo si respinge o lo si approva. Io dico che,
data la situazione di diritto generale, bisogna approvarlo. Però ci vuole un impegno
del Governo a coprire questa grossa falla
nelle finanze comunali.
F O R T U N A T I . Chiedo ai colleghi
di ascoltarmi con un po' di calma. Sono stato amministratore comunale, e mio padre
e mio fratello erano segretari comunali. Sono vissuto quindi in mezzo a questi funzionari, ne conosco le vicende e so che vi sono differenze profonde di trattamento economico tra segretario comunale e segretario
comunale. So, però, che vi sono alcune disposizioni vigenti, nei cui confi on ti le Amministrazioni comunali sono impotenti. Se è
vero che l'articolo 5 del disegno di legge riduce l'ammontare dei diritti di segreteria
dal 50 al 35 per cento dello stipendio e assegni di famiglia, ciò non ha rilevanza per
i grandi Comuni, e anche per molti medi Comuni, perchè la quota sarà sempre tale da
determinare sperequazioni. D'altra parte, bisogna tener presente che nei grandi Comuni non vi sono soltanto i diritti di segreteria
a incidere sul trattamento economico. Vi
sono altre entrate, che non dipendono solo
dalle responsabilità degli amministratori
comunali. Voglio richiamare l'attenzione,
comunque, su due questioni. Noi stiamo
concludendo la legislatura in modo non corretto. È prassi normale che, di fronte a un
parere negativo di una commissione di merito, si rimetta ogni decisione all'Assemblea.
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In effetti, il provvedimento in esame doveva essere deciso dalla l a Commissione,
su nostro parere. È avvenuto il contrario.
Orbene, il parere negativo della l a Commissione doveva indurci a rimettere ogni decisione all'Assemblea.
È una posizione incontestabile. L'altro
giorno abbiamo espresso la nostra solidarietà al Presidente per una questione di importanza finanziaria molto minore e per un
provvedimento sul cui merito nessuno dissentiva e che riguardava l'assegno alle medaglie d'oro. Non credo che il parere negativo della prima Commissione possa essere da noi eliminato, senza neppure discutere. Questa è la prima questione di procedura parlamentare, che io sento il dovere di
sollevare.
Si può sempre discutere sulla portata delle norme, così che ogni norma giuridica, per
quanto redatta in maniera appropriata, può
dar luogo a interpretazioni discordi. Non vi
è dubbio, però, ohe, a parte ogni giudizio
di merito, non si può per legge imporre
spese a Comuni e Provincie, senza provvedere alla copertura dell'onere imposto. Sta
di fatto che nell'ordinamento vigente esistono già norme del genere. Ed è a questo riguardo che il Ministero dell'interno ha sbagliato e sbaglia. Il Ministero dell'interno fa
rispettare la legge comunale e provinciale alle Amministrazioni, si richiama alla legge
comunale e provinciale, anche quando vi sono norme residue di un ordinamento vecchio. Ma l'articolo 2 del testo unico del 1934
ci ricorda che qualsiasi disposizione legislativa tendente a caricare i Comuni di nuovi
e maggiori spese, deve essere concordata oltre che dal Ministro dell'interno con il Ministro delle finanze, che nel provvedimento
in esame non figura. La norma precisa che il
consenso deve risultare dal disegno di legge.
L'articolo 2 del testo unico del 1934 non è
stato abrogato, Affermo, pertanto, che dal
punto di vista giuridico formale, questo disegno di legge può essere impugnato davanti
all'autorità giudiziaria da una amministrazione comunale che non lo voglia applicare,
in quanto è stato violato l'articolo 2 del testo
unico del 1934. E vengo ora al merito. Perchè, per determinate categorie di dipenden-
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ti statali non è stato dato l'assegno integrativo? Perchè è stato posto il veto per
quanto riguarda il personale del Ministero
del lavoro? Quale è stata la ragione per cui
anche ieri il ministro Medici ha opposto il
veto alla prosecuzione della discussione sul
disegno di legge di iniziativa parlamentare
contro il voto precedente della nostra Commissione?
È stato asserito che vi sono categorie di
personale statale le quali hanno particolari
fonti di entrate che altre non hanno, e che
quindi l'assegno integrativo non doveva essere concesso. Questa è la motivazione sostanziale per cui l'assegno integrativo non è
stato previsto per il personale del Ministero del lavoro.
Ma nel caso in esame non vi sono i diritti
di segreteria? Per quale ragione il Governo,
nel suo complesso, ha ritenuto che non deve essere dato l'assegno integrativo al personale del Ministero del lavoro, le cui entrate particolari nella media dei casi sono
inferiori a quelle derivanti dai diritti di segreteria? Non vi è dubbio che si tratta di
incoerenza ingiustificata.
Vi è, poi, da considerare la data di decorrenza dell'assegno, fissata al 1° luglio
1962. Per quanto concerne il bilancio dello
Stato si può fissare oggi dal primo luglio
dello scorso anno, perchè il bilancio dello
Stato ha una particolare decorrenza. Ma i
bilanci dei Comuni sono « solari ». Se i provvedimenti per il personale dello Stato possono avere una decorrenza retrodatata, nell'ambito dell'esercizio finanziario (come è stato
disposto per l'indennità ai componenti dei
Corpi di pubblica sicurezza, al personale dell'amministrazione carceraria e al Corpo dei
vigili del fuoco, a partire dal 1° settembre
1962), i provvedimenti che concernono le
amministrazioni comunali non possono violare i bilanci che sono già chiusi e definiti!
Non c'è dubbio — e lo ha detto anche il senatore Parri — che si crea in caso diverso
una situazione difficile.
È vero che bisogna tener presente le condizioni dei segretari comunali che vivono in
difficoltà. Penso al Friuli, dove sono nato;
ai Comuni della zona montana, e a quelli
della fascia appenninica fino alla Calabria.
E venuto ,però, il momento di tener conto
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non solo dell'aspetto giuridico, ma anche
degli aspetti economici sostanziali. Nel momento stesso che si affrontano provvedi-.
menti come quello sottoposto al nostro esame, occorre affrontare con maggiore cognizione di causa anche il problema dei diritti di segreteria. Mi pare che il problema sostanziale non sia solo quello di prevedere una
copertura rigorosa. I dipendenti comunali,
che hanno già ricevuto in taluni casi aumenti di stipendi — aumenti corrisposti dai Comuni con le loro facoltà e indipendentemente quindi dalla norma della legge comunale
e provinciale che aggancia la retribuzione
degli uni a quella degli altri —, quando i segretari comunali avranno ricevuto l'aumento previsto dal disegno di legge in esame,
si richiameranno a tale aumento. E ciò verrà fatto automaticamente, per conseguenza
logica, prima ancora che giuridica.
Infatti, nella stragrande maggioranza i Comuni hanno corrisposto degli acconti su miglioramenti futuri. Dal punto di vista giuridico, noi, quindi, sanzioniamo un aumento
di spesa che concerne tutto il personale dipendente dai Comuni!
Vi sono poi le considerazioni di carattere
generale, che ho ascoltato dal senatore Parri e che mi trovano consenziente. Perchè porre tutti i segretari sullo stesso piano? Sono
molto preoccupato al riguardo. Non possiamo accettare continuamente oneri legislativi imposti ai Comuni e alle Provincie, senza che sia dato un minimo di nuove fonti di
entrata. Nel caso in esame, si doveva dare
almeno la facoltà ai Comuni di istituire una
addizionale sull'imposta di famiglia. Ma se
ai Comuni non è data alcuna facoltà di entrata e si impongono nuove spese, si crea
una situazione difficile, perchè si limita enormemente il margine di manovra di azione,
di fronte ai grandi problemi urbanistici che
stanno di fronte a gran parte delle nostre
città, specialmente nell'Italia settentrionale.
Questa è la dura realtà. Chiedo che la
Commissione su queste questioni si esprima con estrema serenità. Diamo la sensazione al Paese che non tuteliamo il diritto
astratto di una categoria di dipendenti, e
dei dipendenti comunali in genere, ma che
difendiamo l'interesse generale della collettività nazionale, perchè i Comuni e le Pro-
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vincie abbiano sempre fiducia nel potere legislativo.
M O T T . A mio parere la norma contenuta nell'articolo 5 di questo disegno di
legge è un timido tentativo di ridurre le
competenze di taluni segretari comunali,
competenze che talvolta sono fuori della
normalità. Tale tentativo deve essere continuato specialmente da parte del Tesoro e
in tal senso esprimo il mio voto.
B I S O R I , Sottosegretario di Stato per
l'interno. Circa il parere dato su questo disegno di legge dalla l a Commissione mi limito a dire che quando una Commissione, cui vien chiesto di dar parere, dall'angolo visuale che riguarda la sua competenza, su un concreto disegno di legge, dice:
« Si omette l'esame di merito del provvedimento », e si limita ad auspicare che ogni
determinazione in materie come quelle, spinose e ungenti, cui il disegno si riferisce
venga affrontata dai Comuni e dalle Provincie dopo riforme di carattere generale,
io credo che da quel parere si possa trarre
ben poco aiuto. Nell'esaminare, in qualsiasi
sede, un particolare disegno relativo al momento in cui viviamo non ci si può limitare
a fare auspici o a dar pareri di carattere generale per il futuro, ma bisogna invece fondarsi sulla situazione esistente nello scorcio
di tempo in cui si opera.
Vengo al merito. Voi sapete che, secondo la giurisprudenza, i segretari comunali
sono dipendenti comunali: però sono amministrati dallo Stato e hanno la qualifica
di funzionari dello Stato.
Quando intervenne la legge dell'8 giugno
1962, n. 604, sia i segretari comunali, sia gli
altri dipendenti comunali chiesero l'estensione dell'assegno integrativo: le loro richieste furono anche caldeggiate dall'A.N.C.I.
con sue circolari. I segretari addirittura sostenevano che l'assegno spettava loro di diritto; ma dal Ministero dell'interno spiegammo che non era così, perchè l'assegno
era stato concesso agli statali non in via
generale, bensì con provvedimenti singoli.
Avvenne poi dhe i Comuni, nella loro autonoma potestà, concessero largamente l'assegno al loro personale, sicché i segretari
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rimasero addietro agli altri dipendenti locali, quanto a quell'assegno, rovesciandosi in
ciò la direttiva dell'articolo 228 della legge
comunale e provinciale, che vuole stabilito
il trattamento degli impiagati in equa proporzione a quello dei segretari e non viceversa. È accaduto addirittura ohe in svariati Comuni, illogicamente e ingiustamente, il vicesegretario guadagna oggi più del
segretario, dato che questi non ha ancora
ottenuto l'assegno integrativo mentre il vicesegretario l'ha ottenuto come tutti gli altri
dipendenti comunali. Questa assurda sperequazione va ovviamente eliminata.
Coi rappresentanti dei segretari, che insistevano per ottenere anche loro (com'è comprensibile) l'assegno integrativo, finimmo col
concordare la presentazione di un disegno
di legge (come ho accennato prima) che dava l'assegno non con effetto dal 1° gennaio
1962, ma dal 1° luglio 1962, e che apportava
talune decurtazioni ai diritti di segreteria,
stabilendo che questi non possano superare,
da ora in poi, il 35 per cento dello stipendio:
il che colpisce specialmente i segretari dei
Comuni maggiori.
M I N I O . Lei sa però che i diritti di
segreteria non potevano superare la metà
dello stipendio.
B I S O R I , Sottosegretario di Stato per
l'interno. I segretari dei Comuni minori non
arrivano, forse, neanldhe al 35 per cento.
M I N I O . Il 50 per cento dello stipendio lo raggiungono lo stesso anche col 35
per cento.
B I S O R I , Sottosegretario di Stato per
l'interno. Forse lo raggiungeranno con medaglie di presenza; questo è un altro discorso.
Comunque al punto in cui siamo con l'assegno integrativo, come si può dire, di fronte a circa 8.000 segretari comunali: « Proprio a voi neghiamo l'assegno integrativo
mentre già i Comuni, con la loro autonoma
potestà e con le loro finanze, lo hanno concesso agli altri loro dipendenti e dopo che
già lo Stato lo ha concesso ai suoi dipendenti in condizioni analoghe alle vostre? ».
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5a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)
Quanto all'onere ohe il disagno importa
per gli enti locali sono d'aocordo nel ritenere che bisognerà cercare tutti i mezzi possibili per aiutare le loro finanze a sopportare anche questo peso. In questo senso
posso accettare l'ordine del giorno del senatore Bertoli, mentre caldamente raccomando alla Commissione di approvare il
disegno di legge.
A N G E L I L L I . Io, dopo le dichiarazioni rese dall'onorevole Sottosegretario di
Stato, che precisano e puntualizzano la questione, mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge, con la raccomandazione, peraltro, che nella prossima
legislatura venga esaminata la situazione
finanziaria dei Comuni e in particolare deicomune di Roma.
B O V E T T I , Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Vorrei dare atto dhe il Ministero del tesoro aderisce alle considerazioni
del Sottosegretario di Stato per l'interno.
Insiste per l'approvazione del disegno di
legge e accetta l'ordine del giorno del senatore Bertoli.
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:
Art. 1.
Con effetto dal 1° luglio 1962, ai segretari
comunali e provinciali è attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire
settanta per ogni punto di coefficiente di
stipendio.
L'assegno è a carico rispettivamente dei
comuni e delle province.
(È approvato).
Art. 2.
L'assegno personale di cui all'articolo 4
del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, è soppresso nei confronti di coloro
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cui è applicabile l'articolo 1 della presente
legge.
Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui al precedente comma
viene soppresso, l'eventuale differenza fra
la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 30 giugno 1962 e quella dell'assegno
mensile di cui alla presente legge va riassorbita per effetto degli aumenti di quest'ultimo assegno per progressione di carriera.
(È approvato).
Art. 3.
La corresponsione dell'assegno mensile di
cui alla presente legge cessa col passaggio
in altre carriere, salvo che non debba essere
ripristinato nella stessa o in altra misura
in relazione alla nuova posizione di stato.
Per il personale fruente dell'assegno di
cui alla presente legge che venga a trovarsi
in una delle posizioni di stato previste dal
terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, l'assegno medesimo è
mantenuto per intero, mentre l'analogo assegno eventualmente dovuto in dipendenza
di tali posizioni di stato è corrisposto per la
sola eccedenza.
(E

approvato).
Art. 4.

L'assegno di cui al precedente articolo
è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi
riduzione dello stipendio ed è sospeso in
tutti i casi di sospensione di questo.
(È approvato).
Art. 5.
L'ultimo comma dell'articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è modificato come
segue:
« La quota massima dei diritti di segreteria annualmente spettante ai segretari comunali e provinciali è commisurata al trentacinque per cento dello stipendio e degli
assegni per carichi di famiglia percepiti dai
segretari stessi ».
(È approvato).

Senato della

Repubblica

M I N I O . Prego di prender nota a verbale che voterò contro il disegno di legge.
P R E S I D E N T E . Il senatore Bertoli
ha presentato questo ordine del giorno: « La
Commissione finanze e tesoro del Senato,
nell'approvare il disegno di legge concernente l'attribuzione di un assegno mensile ai segretari comunali e provinciali, in considerazione degli oneri finanziari che il disegno di
legge importerà alle Provincie ed ai Comuni, raccomanda al Governo di adottare i
provvedimenti atti ad assicurare a tali Enti
i mezzi per far fronte a questi oneri ».
relatore. Io mi associo.

M I N I O .
Voto contro l'ordine del
giorno per profonda sfiducia nell'efficacia
degli ordini idei giorno approvati al Senato
in materia di Enti locali, ordini del giorno rimasti sempre senza alcun effetto.
P R E S I D E N T E .
Se nessun altro
domanda la parola, pongo ai voti l'ordine
del giorno presentato dal senatore Bertoli.
(È

approvato).

B I S 0 R I , Sottosegretario di Stato per
l'interno. Desidero che dai resoconti stenografici risulti chiaro che secondo me —
quando Comuni e Provincie hanno già dato
l'assegno integrativo agli altri loro dipendenti in relazione alle concessioni di tale
assegno che lo Stato aveva operato in favore dei dipendenti statali — il fatto che
con questo disegno di legge si conceda l'assegno integrativo ai segretari non potrà nuovamente operare in favore dei dipendenti
comunali, dhe già hanno avuto ieri quel che
soltanto oggi noi diamo ai segretari comunali e provinciali: vi sarebbe altrimenti un
inammissibile bis in idem.
P AR R I ,

Auguriamocelo!

B I S 0 R I , Sottosegretario di Stato
per l'interno. Quello che penso contro una
tale assurdità l'ho detto.
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P R E S I D E N T E .
Quando la 5a
Comimissione ha dato il parere sull'indennità da concedere agli amministratori comunali, io ho detto ohe la Commissione finanze
e tesoro riteneva necessario conoscere con
quali mezzi le Amministrazioni comunali potevano provvedere ai nuovi oneri.
M I N I O .
Se io ho citato quel suo
parere non l'ho fatto per muoverle un
rimprovero, ma per far presente il suo
senso di responsabilità.
P R E S I D E N T E .
Io credo di
aver dato un buon parere.
Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.
(È

approvato).

Seguito della discussione e approvazione
del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Riccio ed altri: « Modifica alla legge 16 dicembre 1959, n. 1070, contenente
disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata » (2588) (Approvato dalla
Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Riccio, Conci Elisabetta, Lombardi Giovanni,
Borin, De Leonardis, Pucci Ernesto: « Modifica alla legge 16 dicembre 1959, n. 1070,
contenente disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata », già approvato dalla Camera dei deputati.
Do nuovamente lettura del disegno di
legge:
Articolo

unico.

Il terzo comma dell'articolo 1 della legge
16 dicembre 1959, n. 170, è soppresso.
S P A G N O L L I , relatore. La legge
16 dicembre 1959, n. 1070, con l'abolizione
dell'I.G.E. per la vendita al pubblico e con
la relativa maggiorazione dell'aliquota dell'imposta afferente ai passaggi precedenti,
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ha raggiunto lo scopo di liberare da lunghi
e noiosi adempimenti un considerevole numero di operatori economici appartenenti alla fase finale del settore distributivo e nello
stesso tempo di eliminare, attraverso la
maggiore economicità del nuovo sistema,
anche i notevolissimi costi d'amimmistrazione del tributo che gravano sul fisco,
mentre l'Erario ha beneficiato di un maggiore gettito. Si è avvertita pertanto la necessità di comprendere nella nuova disciplina anche i pubblici esercizi dlassificati di
lusso e di prima categoria, per le somministrazioni e le vendite effettuate negli esercizi stessi, dhe rappresentano una frazione
esigua dell'intero settore, non arrivando
nemmeno a 400 aziende contro le 200.000
esistenti.
Tenuto conto che gli esercizi pubblici di
lusso e di prima categoria non solo non
sono stati sgravati dai complicati adempimenti connessi all'osservanza del vecchio
sistema, beneficio di cui hanno invece usufruito tutte le altre aziende dello stesso settore, ma sono assoggettati al pagamento
della detta aliquota aggiuniva per ogni passaggio antecedente come ogni altro operatore economico, non si può negare la evidente sperequazione ohe il provvedimento in
parola ha creato, e che può essere sanata
solo uniformando il trattamento tributario
nei confronti di tutte le categorie dei pubblici esercizi.
In considerazione di quanto sopra, il vostro relatore è favorevole all'approvazione
del disegno di legge.
P R E S I D E N T E .
Il terzo comma
dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1959
aveva certamente una sua ragion d'essere.
Tuttavia, se ora vi sono validi motivi che
giustificano la sua soppressione, sarà opportuno approvare il provvedimento in
esame.
B E R T O L I . Mi si consenta di dar
lettura di un promemoria di cui sono in
possesso, relativo a questo provvedimento. Esso dice: « Un preciso impegno al
riguardo fu assunto anche in occasione della riforma del testo unico delle tasse di
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concessione governativa, il quale, mentre
ha previsto, per gli esercizi pubblici classificati dalla seconda categoria alle inferiori, aumenti della tassa nei limiti di due
volte il tributo precedente, ha stabilito per
quelli di lusso e di prima categoria aumenti
di quattro volte come gettito supplementare
compensativo del minor gettito, sia pure di
scarsa rilevanza per l'esiguo numero degli
esercizi di cui trattasi, che sarebbe derivato all'Erario dalla abolizione anche per i citati esercizi di lusso e di prima categoria
dell'imposta generale sull'entrata in abbonamento all'ultimo passaggio.
In tale occasione infatti la Commissione
interparlamentare per la tariffa doganale
che doveva esprimere il proprio parere al
Governo sul testo unico delle tasse di concessione governativa si oppose alla quadruplicazione della tassa per gli esercizi pubblici idi lusso e di prima categoria ritenendola
troppo onerosa e consentì tale aumento
solo dopo dhe il ministro Trabucchi ebbe
esibito una lettera sottoscritta dal Presidente della Confederazione generale italiana del
commercio grand'ufficiale Sergio Casaltoli e
dal Presidente della Federazione italiana
pubblici esercizi dottor Antonio Prantera,
con la quale, nella loro qualità di rappresentanti delle categorie interessate, dichiaravano di accettare la quadruplicazione della
tassa di concessione governativa in cambio
dell'abolizione dell'I.G.E. in abbonamento
all'ultimo passaggio ».
S P A G N O L L I , relatore. Questo mi
è stato confermato dalla Presidenza della
Confcommercio.
P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
altro chiede 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 11,10.
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