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Presidenza de! Presidente MURMURA 

I N D I C E 

Disegni di legge in sede deliberante 
« Modifiche ai livelli retributivi di talune 
qualifiche della polizia di Stato » (1850), 
d'iniziativa dei senatori Pavan ed altri 
(Discussione e approvazione con modifica
zioni) 

PRESIDENTE . . . Pag. 511, 513, 517 e passim 
BERTI (PCI) 524 
BONIFACIO (DC) 514, 524 
COLOMBO Vittorino (V.) (DC) 515,520,521 e passim 
FLAMIGNI (PCI) . . . . 513, 514, 515 e passim 
MARCHIO (MSI-DN) 527 
PAVAN (DC), relatore alla Commissione 511, 517 

519 e passim 
SANZA, sottosegretario di Stato per l'interno 517 

521. 522 

/ lavori hanno inizio alle ore 9,55. 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE 
«Modifiche ai livelli retributivi di talune qualifi

che della polizia di Stato » (1850), d'iniziativa dei 
senatori Pavan ed altri 
(Discussione e approvazione con modificazioni) 

P R E S I D E N T E . L ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 

« Modifiche ai livelli retributivi di talune qua-
i lifiche della polizia di Stato », d'iniziativa 

dei senatori Pavan, Murmura, Colombo Vit
torino (V.), Flamigni, Jannelli e Gualtieri. 

! Prego il senatore Pavan di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

P A V A N , relatore alla Commissione. 
I Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il 

decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, converti
to con modificazioni nella legge 6 agosto 

, 1981, n. 432, è stato fra l'altro stabilito che 
ai militari col grado di appuntato e di ser
gente (vice brigadiere per le forze di poli
zia) debba essere attribuito il trattamento 
retributivo del V livello e che ai marescialli 

* maggiori aiutanti o scelti con più di cinque 
anni di anzianità nel grado si debba attri-
buire il trattamento economico del VI li-
vello-bis. 

1 L'attribuzione del V livello per gli appun
tati e i sergenti decorrerà dalla stessa data 
in cui avrà attuazione l'articolo 43 della legge 
1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo 
ordinamento dell'Amministrazione della pub
blica sicurezza, mentre la disposizione ri-

j guardante l'attribuzione del VI livello-Hs per 
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i marescialli maggiori aiutanti o scelti decor
re dal 1° febbraio 1981 e, quindi, da data an
teriore a quella in cui è entrato in vigore il 
citato nuovo ordinamento di pubblica si
curezza. 

Tale innovazione nell'assetto retributivo 
del personale militare delle forze di polizia 
pone la necessità di estendere le modifiche 
introdotte dal decreto-legge n. 283, conver
tito nella legge n. 432 del 1981, al personale 
della polizia di Stato delle qualifiche corri
spondenti ai gradi di appuntato e di mare
sciallo maggiore aiutante, per mantenere 
l'allineamento retributivo tra qualifiche e 
gradi del personale delle varie forze di po
lizia. 

Di qui una prima conseguenza pregiudi
ziale per quel personale della polizia che, non 
essendo stato espressamente contemplato 
come beneficiario degli inquadramenti pre
visti dal decreto-legge sopra citato, è rima
sto fermo ai più bassi livelli di equiparazio
ne rispetto ai corrispondenti gradi militari, 
ossia nella situazione preesistente al decre
to-legge. E, precisamente, le prime due qua
lifiche del ruolo degli assistenti, già equipa
rate agli appuntati, sono inserite nel IV li
vello retributivo, anziché nel V conseguito 
dagli appuntati. 

Lo squilibrio determinatosi è tanto più in
giustificato ove si consideri che la legge 1° 
aprile 1981, n. 121, ha sancito (articolo 43, 
16° comma) il principio dell'allineamento re
tributivo tra qualifiche e gradi delle varie 
forze di polizia. 

Da tali considerazioni discende inevitabil
mente l'esigenza del ricorso ad una iniziativa 
riparatrice. 

È stato, pertanto, predisposto l'unito dise
gno di legge, composto di sei articoli. 

Con l'articolo 1 si realizza il cennato alli
neamento tra gli assistenti della polizia di 
Stato e gli appuntati, operando una riduzio
ne da tre a due delle qualifiche del ruolo de
gli assistenti previste dal punto II, n. 2, del
l'articolo 36 della legge n. 121 del 1981. 

Di conseguenza, con l'articolo 2, viene mo
dificata la previsione di cui al citato articolo 
36 — punti 2a, 2b e 2c — sull'inquadramen
to degli appuntati nelle qualifiche del ruo
lo degli assistenti. 
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Con l'articolo 3 si provvede ad inserire en
trambe le qualifiche del ruolo degli assisten-

I ti nel V livello retributivo, modificando a tal 
I fine l'articolo 43 della predetta legge n. 121 
! del 1981. 

Con lo stesso articolo, si attribuisce altresì 
ai sovrintendenti della IV qualifica — con 

. cinque e più anni di anzianità nella qualifica 
' stessa — il trattamento economico del VI li-
! vello-bis, per equipararli ai marescialli mag

giori aiutanti o scelti, che — come detto al-
; l'inizio — tale livello conseguono appunto 
« dopo cinque anni di anzianità nel menzionato 
! grado. 
! L'articolo 4 è stato suggerito dall'esigenza 
! equiparativa di assicurare il trattamento eeo-
| nomico del VI livello-èts, previsto — come 

si è detto — dall'articolo 19 del più volte ci
tato decreto-legge n. 283 del 1981 per i mare-

| scialli maggiori aiutanti o scelti con cinque 
! anni di grado, anche ai marescialli di prima 
j classe scelti del disciolto Corpo delle guardie 
\ di pubblica sicurezza, che, anche dopo l'in-
) quadramente previsto dall'articolo 36 della 
\ legge di riforma della polizia, maturino l'an-
! zianità suddetta. 
» L'articolo 5 indica l'onere finanziario, e 

l'articolo 6, infine, modifica la tabella di 
j equiparazione, allegata alla legge n. 121 del 
• 1981, in conseguenza della riduzione a due 
< delle qualifiche del ruolo degli assistenti, 
| previsto dall'articolo 1 del presente disegno 
• di legge. 
1 E da tener presente, però, che contempo-
I rancamente è stato presentato alla Camera 
< dei deputati un disegno di legge tendente al 
j raggiungimento delle stesse finalità, ma for-
! mulato in modo diverso. 

Con l'articolo 1 di detto disegno di legge si 
prevede l'unificazione dei ruoli degli agenti 

» e degli assistenti e si riducono da tre a due 
j le qualifiche degli assistenti. In tal modo si 
1 intende consentire la promozione a ruolo 
1 aperto fino alla qualifica di assistente e si 
! realizza l'allineamento tra gli assistenti del-
i la polizia di Stato e gli appuntati. 
' La stessa norma coerentemente opera l'uni

ficazione dei corrispondenti ruoli del perso
nale che svolge attività tecnico-scientifica o 
tecnica. 
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Con l'articolo 2 si estende la normativa del
l'articolo 19 del decreto-legge n. 283 del 1981, 
modificato dalla recente legge n. 432 del 1981, 
agli assistenti della polizia di Stato. 

Poiché i due provvedimenti raggiungono i 
medesimi oggetti, ma su quello presentato al
la Camera dei deputati hanno espresso il lo
ro parere favorevole sia i sindacati di catego
ria (che da sempre hanno chiesto un unico 
ruolo degli agenti e degli assistenti) sia i rap
presentanti del Tesoro, sembra più opportu
no apportare al nostro disegno di legge delle 
modifiche in relazione a quello presentato 
alla Camera dei deputati. Ciò faciliterebbe il 
suo ircr di approvazione. 

In sede di parere sullo schema di decreto 
del Presidente della Repubblica, relativo al
l'inquadramento, avevamo richiamato anche 
la necessità di prevedere una disposizione 
che indicasse quali norme sarebbero state ap
plicate al personale della polizia di Stato, 
facendo presente che tale richiamo non po
teva essere incluso nella legge delegata in 
quanto non previsto dalla legge delega. Per
tanto, ritengo opportuno, come abbiamo una
nimemente convenuto in detta sede, propor
re l'aggiunta di un articolo che preveda il ri
chiamo alla normativa finora vigente per il 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. 

Sembra opportuno inoltre prevedere an
che la possibilità di bandire un concorso 
straordinario riservato agli appartenenti ai 
ruoli degli agenti, degli assistenti e dei so
vrintendenti, per la copertura di 300 posti 
nella qualifica iniziale del ruolo degli ispet
tori Tale previsione esaudisce le aspettati
ve del personale in servizio dei ruoli anzi
detti che possiede i requisiti richiesti per 
essere collocato nel ruolo superiore, ma che 
non ha potuto partecipare al precedente con
corso straordinario per la copertura di 500 
posti di vice ispettore, di cui all'articolo 102 
della menzionata legge 1° aprile 1981, n. 121, 
avendo superato il previsto limite di età di 
anni 40. 

In genere è da osservare che, ai sensi del
l'articolo 47 della legge 1° aprile 1981, n. 121, 
l'assunzione degli agenti di polizia può av
venire mediante pubblico concorso. Tale si
stema, ohe dovrà essere applicato con l'en
trata in vigore delle norme del nuovo or

dinamento del personale della polizia di Sta
to — previsto dall'articolo 36 della legge 
anzidetta — conriporterà, certamente, tem
pi piuttosto lunghi di espletamento, data la 
complessità della procedura concorsuale. 

Si pone, quindi, in termini pressanti l'esi
genza di non determinare pause nelle assun
zioni degli agenti, date le numerose vacan
ze esistenti nell'organico complessivo e la 
continua richiesta di personale che viene 
dalle varie sedi di servizio, con speciale ri
guardo da quelle ohe attualmente, per la 
particolare situazione dell'ordine e della si
curezza locale, richiedono un adeguato po
tenziamento delle rispettive presenze. 

Ciò premesso, al fine appunto di assicu
rare continuità nelle nuove assunzioni nel
la qualifica di agente di polizia, è opportu
no inserire un articolo con il quale, pur in 
presenza delle procedure concorsuali che a 
norma del citato articolo 47 dovranno es
sere immediatamente attivate, l'Amministra
zione della pubblica sicurezza verrebbe au
torizzata, per la durata di un anno, a prov
vedere alle dette assunzioni anche attraver
so il sistema di reclutamento applicato per 
gli allievi guardie del disciolto Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza, ai sensi de
gli articoli 6 e 7 del regolamento appro
vato con regio decreto 30 novembre 1930, 
n. 1629, peraltro tuttora in vigore ed espres
samente fatto salvo dall'articolo 111 della 
legge n. 121 del 1981, non essendo stato 
ancora emanato il nuovo regolamento di 
servizio. 

Con queste osservazioni, ritengo che il 
disegno di legge meriti la nostra approva
zione, con gli emendamenti che ho presen
tato alla Presidenza anche a nome del se
natore Flamigni. 

P R E S I D E iNT T E . Ringrazio il sena
tore Pavan e dichiaro aperta la discussione 
generale. 

F L A M I G N I . Signor Presidente, ono
revoli colleghi, si tratta di un disegno di leg
ge tendente a facilitare l'applicazione della 
riforma della polizia: riforma che, quando 
venne da noi elaborata, si presentava mol
to complessa, tant'è che c'era in tutti la con-
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sapevolezza di non poter esaurire tutta la 
materia e di dovere, con provvedimenti ag
giuntivi, cercare di perfezionare la legge che 
ci apprestavamo a varare. Questo provvedi
mento rientra appunto in quegli orientamen
ti ed io penso che anche per altri aspetti 
previsti dalla riforma potranno rendersi in
dispensabili dei piccoli perfezionamenti, 
sempre però nel rispetto dei princìpi fonda
mentali della riforma stessa. 

Del resto, quanto è qui contenuto non è 
che una applicazione perfezionata dei prin
cìpi che noi avevamo stabilito. Infatti, ab
biamo una serie di norme sulla cui neces
sità tutti abbiamo convenuto durante la re
cente discussione svoltasi per esprimere i 
pareri sui decreti delegati, a proposito dei 
quali io debbo dare atto che sono state ri
spettate le scadenze e ci è stato chiesto un 
lavoro defatigante nelle ultime settimane 
proprio per consentire al Governo di vara
re i decreti entro il termine stabilito dalla 
legge. Tuttavia, debbo anche far presente 
che sarebbe stato molto più proficuo se il 
Governo ci avesse presentato i decreti de
legati in tempo utile in modo da potere 
svolgere un lavoro più corretto e più se
reno. 

Siamo per rispettare le scadenze, però 
esse vanno rispettate senza segnare discrimi
nazioni e squilibri che invece abbiamo no
tato, nell'esprimere il parere, a scapito del 
personale delle forze di polizia. Questo prov
vedimento mira a riequilibrare una situazio
ne soprattutto per quanto riguarda il ruolo 
degli assistenti, degli appuntati e una certa 
categoria dei sottufficiali (mi riferisco alle 
disposizioni contenute negli articoli 1 e 5). 

A proposito del trattamento economico del 
personale, con gli articoli 1 e 5 dovremmo 
intervenire per sanare una discriminazione 
che si era creata dopo l'approvazione della 
legge n. 432 a scapito della polizia di Stato 
onde evitare che si ripeta, in avvenire, una 
circostanza del genere. Il Governo, a mio 
avviso, non dovrebbe presentare disegni di 
legge sul trattamento economico di singo
le forze di polizia, decreti o comunque ave
re iniziative in campo legislativo che non 
tengano conto di tutti i Corpi di polizia. 
Questo impegno dovrebbe essere unanime 

anche da parte della nostra Commissione, 
affrontando il problema nella sua globalità 
e non attraverso provvedimenti per singo
le categorie. Era sbagliato prevedere per 
gli appuntati dei carabinieri e della guar
dia di finanza un trattamento economico sen
za pensare che esiste anche la polizia di 
Stato. Si doveva considerare la materia nel
la sua globalità. L'unico escluso è stato il 
personale della polizia di Stato perchè per 
i carabinieri, guardia di finanza e agenti di 
custodia si era provveduto. Adesso so che 
è stato annunciato un provvedimento da par
te del Consiglio dei ministri esclusivamente 
per gli agenti di custodia. Certamente ci 
possono essere condizioni che richiedono 
provvedimenti anche singoli, ma bisogna che 
siano visti in maniera coordinata, sapendo 
quali sono le conseguenze, per poter poi 
affrontare i problemi di tutte le categorie 
delle forze di polizia che possono venirsi 
a trovare nelle condizioni magari parziali di 
un singolo corpo. Se, ad esempio, il Con
siglio dei ministri annuncia la presentazio
ne di un disegno di legge per una speciale 
indennità di rischio per gli agenti di custo
dia e per il personale che opera negli isti
tuti penitenziari, inevitabilmente carabinie
ri e polizia di Stato solleveranno la questio
ne di una indennità di rischio anche per lo
ro Un fatto è se si vuole stabilire una in
dennità di disagio per certe categorie di 
agenti di custodia che si trovano ad opera
re in particolari istituti, come gli agenti di 
Favignana o dell'Asinara che probabilmen
te debbono essere considerati in maniera 
diversa dagli altri agenti di cutodia; ma se 
l'indennità di rischio viene data a tutti, com
presi gli impiegati del Ministero oltre a quel
li degli istituti penitenziari. . . 

B O N I F A C I O 
sangue. 

hanno pagato col 

F L A M I G N I . Non sono i soli ad 
aver pagato col sangue. Non potete evitare 
che le altre forze di polizia e i carabinieri 
sollevino la stessa rivendicazione. 

B O N I F A C I O . . . . è solo per dire 
che non è un posto comodo. 
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F L A M I G N I . Se dobbiamo vedere 
chi è maggiormente esposto al rischio dob
biamo guardare a tutte le forze di polizia, 
ma tra tutti coloro che sono stati colpiti 
dai terroristi è indiscutibile che sia la poli
zia ad avere il maggior numero di vittime. 
È necessario quindi sancire il criterio di le
giferare tenendo conto delle esigenze com
plessive dei corpi di polizia. 

Vorrei inoltre ribadire che l'applicazione 
delle norme della riforma non consiste so
lo nel rispetto delle scadenze fissate dal
la legge, ma è necessario tener conto dell'at
tuazione di tutte quelle norme per cui non 
erano previsti i decreti delegati. Mi riferi
sco in primo luogo alle questioni della ri
strutturazione della polizia e dell'istituzio
ne dei posti di polizia. 

Onorevole rappresentante del Governo, 
debbo sollevare, me lo consenta, un proble
ma di assoluta rilevanza: il ritardo nel 
decentramento e nella ristrutturazione degli 
organici. Ci troviamo, ad esempio lungo la 
riviera romagnola, scoperti di fronte ad un 
fenomeno stagionale per cui tutti gli orga
nici delle forze di polizia non riescono a 
far fronte ad una invasione della criminali
tà. La scorsa settimana c'è stato lo scoppio 
di una bomba ad alto potenziale a Riccio
ne che ha danneggiato le strutture di 3 al
berghi. Sappiamo che è stata un'azione in-
timidatrice da parte della criminalità orga
nizzata alla vigilia della stagione balneare 
in una zona in cui le attività economiche 
sono « appetibili » per un certo tipo di de
linquenza. Occorre intervenire per stronca
re quel fenomeno fin dall'inizio. Il costume 
e la cultura della gente ha, fino ad ora, fat
to da barriera alla delinquenza, ma occorre 
aiutare la popolazione e salvaguardare il tu
rismo. Se si fosse applicata quella norma 
della riforma che stabilisce il decentramen
to e la ristrutturazione degli organici pro
babilmente non ci troveremmo nell'attuale 
con dizione. Invito pertanto il Governo ad 
esaminare il problema nello spirito dell'ap
plicazione di quanto la riforma ha stabilito. 

Vorrei inoltre richiamare la sua attenzio
ne, onorevole Sottosegretario, sul problema 
che attiene all'applicazione delle norme sul 
coordinamento. Vi è un ritardo, lo ribadia

mo, e tanto più dobbiamo dire che ci preoc
cupano le voci che insistentemente, negli ul
timi tempi, abbiamo ascoltato e cioè che a 
fianco del servizio del 113 della polizia di 
Stato si starebbe per predisporre un servi
zio analogo da parte dell'Arma dei carabi
nieri con il numero 112. Vorrei far presen
te che l'Arma dei carabinieri ha già un ser
vizio di pronto intervento, il numero 2121, 
e non si capisce perchè dovrebbe andare 
in parallelo con il 113 spendendo miliardi 
in questo senso. Perchè invece non fare in 
modo che i carabinieri accedano al servizio 
del 113 e lo gestiscano insieme alla polizia 
di Stato? È inutile spendere miliardi per 
servizi ripetitivi. Credo che il Ministro del
la difesa quando, con facilità, ha promosso 
questo intervento non abbia considerato che 
vi è nella legge di riforma una previsione 
dell'istituzione di sale operative in comune; 
qui invece andiamo nella direzione netta
mente opposta. Vorrei una risposta in me
rito a questo problema ed essere tranquil
lizzato che non si spenderanno una parte 
dei soldi destinati al potenziamento tecno
logico in una maniera che considero sba
gliata. 

Mi dichiaro infine completamente d'ac
cordo sulla relazione svolta dal senatore 
Pavan e sulle finalità che questo provvedi
mento mira a realizzare. 

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.). 
Concordo con la relazione del senatore Pa
van, sottolineando l'opportunità di armo
nizzare il dettato della legge n. 121 con la 
legse di conversione n. 432 del 1981, che 
prevede per il personale delle forze di po
lizia militari un inquadramento per taluni 
aspetti diverso da quelli previsti nella legge 
di riordinamento della polizia di Stato. 

Dichiarato l'accordo sulla sostanza, segna
lo che mentre il nostro testo presentava te
sti sostitutivi di altrettanti paragrafi degli 
articoli 36 e 43 della legge n. 121, gli emen
damenti sono formulati in modo diverso, an
che se sostanzialmente convergenti allo stes
so fine. In più vi è l'unificazione del ruolo 
degli assistenti, sulla quale mi dichiaro d'ac
cordo. Quindi, non ho alcuna obiezione sul 
merito delle norme illustrate dal relatore 
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Pavan, ma nutro perplessità sulla formula
zione degli emendamenti preannunciati per
chè, mentre il testo da noi predisposto ten
deva a sostituire parti della legge n. 121, 
il testo degli emendamenti agli articoli 1, 
2 e 3 è configurato come una legge nuova 
e successiva alla 121, mentre all'articolo 4, 
che non verrebbe emendato, resterebbe il 
cappello che prevede l'inserimento di un 
comma ulteriore nella legge n. 121. In par
te, quindi, si tratterebbe di una legge nuo
va e in parte di una modifica della prece
dente. Faccio presente inoltre che l'esigenza 
di fondere meglio gli emendamenti con il te
sto base dovrebbe essere esaminata anche 
per quel che riguarda, ad esempio, cosa che 
mi sembra opportuna, la riproduzione com
plessiva della tabella della legge n. 121 nel 
testo da noi presentato. 

Mi dichiaro invece senz'altro favorevole 
agli articoli aggiuntivi proposti dal relato
re che tiguardano temi che noi stessi, in 
sede di discussione dei pareri sui diversi 
decreti delegati, avevamo sollevato a propo
sito delle norme riguardanti il pensionamen
to e delle norme sui concorsi, sia per quan
to riguarda i posti di ispettore, sia per quan
to concerne, per un anno, la sopravvivenza 
delle vecchie norme del Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza in attesa che si pos
sano manifestare (relativamente ai concor
si) gli effetti dell'entrata in vigore della leg
ge n. 121; diversamente, infatti, si creerebbe 
una frattura temporale molto consistente e 
quindi una stasi non accettabile nel reclu
tamento di nuovo personale a livello di 
agenti. 

Con queste osservazioni dichiaro la mia 
approvazione complessiva al provvedimento 
(salvo l'esame degli emendamenti), auguran
domi che questa normativa possa essere ra
pidamente approvata perchè le modifiche 
preannunciate hanno bisogno di una rapi
da attuazione; ciò vale per i concorsi, ma 
anche per le questioni di inquadramento per
chè, evidentemente, dal 5 aprile non potre
mo dare corso all'inquadramento previsto 

nella legge e nei decreti di attuazione per 
poi modificarlo successivamente. 

Giustamente, quindi, è stata richiamata 
la stessa data di entrata in vigore del de
creto legislativo riguardante l'ordinamento 
del personale, e mi auguro che il Consiglio 
dei ministri odierno vari definitivamente 
questa operazione. 

Indubbiamente, in tutta questa fase appli
cativa della riforma si procede (e credo che 
non fosse difficile prevederlo) con qualche 
difficoltà: i problemi sono numerosi e i 
tempi ristretti. 

Io stesso ho molte volte lamentato la po
litica di chi vuole fissare nelle leggi di de
lega scadenze non realistiche con il rischio 
che poi ci si trovi in difficoltà per rispet
tarle. 

Mi rendo anche conto che, a volte, se non 
si fissano termini ristretti si può arrivare 
alle calende greche; però, a mio avviso, il 
fatto di decidere applicazioni affrettate per 
non superare le date stabilite o il trovarsi 
costretti ad approvare leggi di proroga per 
l'impossibilità di rispettare i tempi fissati, 
rappresentano danni certamente maggiori. 
Occorrerebbe dunque maggior ponderatezza, 
ripeto, nella fissazione delle scadenze per 
l'emanazione delle leggi delegate e delle nor
me di attuazione. 

Ci auguriamo, d'altra parte, che l'attività 
amministrativa del Governo e degli uffici 
preposti segua il ritmo forse eccessivo che 
si è dovuto adottare non certo per fare co
se affrettate ma per dare applicazione im
mediata e seria alle norme stabilite; qualche 
segnale ci direbbe che non è sempre così: 
a volte talune cose vengono affrettate a se
guito di pressioni mentre altre, che pres
sioni non ricevono, vengono più facilmente 
trascurate, benché non si tratti di cose me
no importanti. 

Mi auguro che l'attività dell'Amministra
zione da questo punto di vista assuma un 
ritmo unitario avendo ben presenti i proble
mi del personale, perchè non si potrebbe 
disgiungere la cura per il personale dal per-
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seguimento dell'efficienza complessiva del
l'organizzazione, senza mai dimenticare, pe
rò, che luna è esattamente legata all'altra 
ed è, in qualche modo, funzionale rispetto 
all'altro obiettivo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

P A V A N , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, prendo atto con piacere 
che tutte le forze politiche hanno espresso 
parere favorevole all'approvazione di questo 
provvedimento che, d'altra parte, è l'ultimo 
di una serie di misure che qui abbiamo esa
minato con un tour de force eccezionale. Da 
parte della Commissione del Senato è sta
to compiuto tutto lo sforzo possibile, in
fatti, per far sì che il Governo mantenesse 
i tempi previsti dalla legge n. 121, come a 
suo tempo stabilito; e non ritengo che si 
siano create difficoltà a questo riguardo. 

Per quanto riguarda alcune osservazioni 
fatte dal senatore Colombo in merito alla 
stesura degli emendamenti, ritengo che sia
no superabili mantenendo il testo degli 
emendamenti stessi e togliendo all'articolo 
4, nel nuovo testo degli emendamenti, alcu
ne righe del primo comma. 

Comunque, in sede di esame dei singoli 
articoli, preciserò meglio ogni modificazio
ne proposta. 

S A N Z A , sottosegretario di Stato per 
l'interno. Ringrazio il Presidente e gli ono
revoli senatori della la Commissione del Se
nato per aver permesso al Governo di ri
spettare i termini previsti dalla legge n. 121 
e per avere, a mezzo del presente disegno di 
legge, permesso di effettuare le modifiche re
lative a quella stessa legge che tante per
plessità, preoccupazioni e, in certa misura, 
discriminazioni aveva causato tra gli ope
ratori della polizia. 

Con questo atto, due giorni prima della 
scadenza del 25 aprile, termine ultimo per 
l'approvazione dei decreti delegati, il Parla
mento ed il Governo possono essere soddi
sfatti davanti a questa « famiglia », come io 

la definisco, dei poliziotti per aver dato ad 
essa quella struttura normativa essenziale 
entro la quale deve nascere la nuova poli
zia. Siamo solo all'inizio, un inizio faticoso 
che lascia intravedere quale può essere la 
polizia del domani senza mortificare gli uo
mini che in questi anni hanno dato il me
glio di se stessi con la loro preparazione: 
preparazione che va sempre migliorata, pro
fessionalizzata, e che con le nuove strutture 
previste con le leggi di riforma ed i decreti 
delegati speriamo di realizzare. 

Devo altresì ringraziare gli onorevoli se
natori per aver accolto un'esigenza transi
toria dell'Amministrazione, del dipartimen
to della polizia, proprio per rispondere ad 
uno dei problemi che qui il senatore Fla
migni denunciava: quello degli organici. 

È esplosa un'azione minacciosa sulla ri
viera adriatica in proposito, e vi sono se
gnali di stati di tensione ovunque nel Paese. 
Proprio quest'oggi riceverò i sindaci di Ri
mini, Cattolica, Riccione, accompagnati da 
col leghi parlamentari di tutte le forze poli
tiche, per vedere cosa fare per rafforzare 
questa area con nuovi contingenti di po
lizia. 

Desidero altresì far presente agli onore
voli senatori che il solo processo Moro, 
qui a Roma, comporta giornalmente l'impie^-
go di ben 1.500 uomini! Con i problemi di 
carenza di organici che hanno polizia, cara
binieri ed altre forze, credo che difficilmen
te si pòssa dare anche risposta a tutti i 
problemi esistenti alla periferia. 

Certamente, l'emendamento aggiuntivo al 
disegno di legge oggi in discussione ci per
metterà di non avere ulteriori vuoti perchè 
il nuovo meccanismo previsto dalla legge 
n. 121 per il reclutamento della polizia, al 
suo inizio, determinerà un nuovo vuoto di 
organici, quel vuoto che speriamo di col
mare con questa proroga del vecchio siste
ma di reclutamento; in più, speriamo di po
ter accrescere le disponibilità delle scuole 
di polizia utilizzando come allievi di polizia 
coloro che effettuano il servizio militare in 
armi della Difesa. 

Desidero ancora convenire con il senato
re Flamigni sulla necessità che il coordina
mento, che in sede centrale ha raggiunto 
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soddisfacenti livelli (mi riferisco al Mini
stro dell'interno), possa essere effettuato an
che nelle sedi provinciali nel rispetto del
l'articolo 13 della legge n. 121 in maniera 
tale da avere, in tutto il territorio nazio
nale, un coordinamento più organico, pun
tuale, meglio finalizzato ai compiti delle va
rie forze di polizia. 

Aggiungo che mi farò carico di affron
tare da vicino i problemi legati alla legge 
n. 121, attesa la necessità di utilizzare in 
modo organico e coordinato — come i se
natori hanno sottolineato — le varie for
ze di pdlizia, senza cumularle in servizi 
che possono essere alternativi fra luna e 
l'altra forza di polizia. 

Ringrazio il senatore Pavan, relatore, e 
quanti hanno seguito l'iter di questo prov
vedimento per il lavoro svolto ed invito la 
Commissione stessa ad approvarlo oggi 
stesso. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sot
tosegretario Sanza per l'adesione al provve
dimento in esame. 

Do lettura del parere espresso dalla Com
missione bilancio: 

« La Commissione bilancio e programma
zione economica, esaminato il disegno di leg
ge nonché gli emendamenti trasmessi dalla 
Commissione di merito, per quanto di pro
pria competenza, non si oppone all'ulteriore 
corso del provveldimento. 

La Commissione fa peraltro presente che, 
più correttamente rispetto all'originaria clau
sola di copertura, il rappresentante del Te
soro ha proposto di sostituire l'articolo 5 
con il seguente: 

"All'onere annuo derivante dall'applica
zione della presente legge si provvede a ca
rico del capitolo 2510 dello stato di previ
sione del Ministero dell'interno per l'anno 
finanziario 1982 e dei corrispondenti capitoli 
per gli anni successivi". 

Sarebbe comunque opportuno che la Com
missione di merito, ferma restando la for
mula di copertura proposta dal Ministero 
del tesoro, cercasse di operare una valuta
zione quantitativa dell'incidenza annua de
gli oneri ». 

47° RESOCONTO STEN. (23 aprile 1982) 

Passiamo all'esame e alla votazione degli 
articoli. Ne do lettura: 

Art. 1. 

Al primo comma dell'articolo 36, punto II, 
della legge 1° aprile 1981, n. 121, il numero 
2 è sostituito dal seguente: 

« 2) al personale appartenente al ruolo de
gli assistenti sono attribuite mansioni esecu
tive con il margine di iniziativa e di discre
zionalità inerente alla qualifica di agente di 
pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, 
nonché eventuali incarichi specialistici, di 
coordinamento e di comando di uno o più 
agenti in servizio operativo; sono previste 
almeno due qualifiche e a quella più elevata 
viene attribuita la qualifica di ufficiale di 
polizia giudiziaria ». 

Il relatore, senatore Pavan, ha presentato 
un emendamento tendente a sostituire l'ar
ticolo con il seguente: 

Art. 1. 

Dalla data di entrata in vigore del decreto 
legislativo riguardante l'ordinamento del per
sonale della polizia di Stato che espleta fun
zioni di polizia, il ruolo degli agenti e quello 
degli assistenti sono unificati nel ruolo degli 
agenti e degli assistenti. 

Il ruolo di cui al comma precedente è ar
ticolato nelle seguenti qualifiche: 

a) agente; 
b) agente scelto; 
e) assistente; 
d) assistente capo. 

La dotazione organica del ruolo degli agen
ti e degli assistenti è quella prevista nella 
tabella A allegata alla presente legge. 

Dalla data in entrata in vigore del decreto 
legislativo riguardante l'ordinamento del per
sonale della polizia di Stato che espleta atti
vità tecnico-scientifica o tecnica, il ruolo 
degli operatori e quello dei collaboratori 
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sono unificati nel ruolo degli operatori e 
collaboratori. 

Il ruolo di cui al comma precedente è 
articolato nelle seguenti qualifiche: 

a) operatore; 

b) operatore scelto; 

e) collaboratore; 

d) collaboratore capo. 

La dotazione organica del ruolo degli ope
rator i e dei collaboratori è quella prevista 
nella tabella B allegata alla presente legge. 

La qualifica di assistente e quella di col
laboratore si conseguono a ruolo aperto per 
anzianità senza demeri to dopo 14 anni di 
complessivo servizio. 

Do let tura delle tabelle A e B, r ichiamate 
nell 'articolo sostitutivo proposto dal rela
tore: 

TABELLA A 

Ruolo degli Agenti 
e degli Assistenti 

Agente (compresi gli allievi Agenti) 
Agente scelto 
Assistente 

Assistente capo 

n. 48.312 

n. 8.860 

TABELLA B 

Ruolo degli Operatori 
e dei Collaboraiori 

Operatore (compresi gli allievi operatori) 
Operatore scelto 
Collaboratore 

Collaboratore capo 

n. 5.660 

n. 840 

P A V A N , relatore alla Commissione. 
In sostanza, con questo articolo si unificano 
i due ruoli di agente e di assistente, così 
come si unificano il ruolo degli operatori 
e quello dei collaboratori . 

F L A M I G N I . Vorrei aggiungere 
che la tabella relativa al ruolo dei tecnici 
r isulta perfezionata r ispetto a quella che 
avevamo determinato m sede di parere, per 
l 'accoglimento di una richiesta che avevo 
avanzato secondo la quale, tenuto conto 
delle spiegazioni ricevute circa la mole com
plessiva degli organici, automaticamente sa
rebbe dovuto aumentare anche il numero 
dei tecnici a scapito degli amminis t ra tor i 
che erano inflazionati. E difatti qui vedo 

lo spostamento di 500 uni tà in maggiorazio
ne nel ruolo tecnico, che vengono detrat te 
dal ruolo amministrat ivo. Ma se questo è 
un fatto positivo, debbo tuttavia sottolinea
re che sarebbe s ta to oppor tuno un at to di 
maggiore coraggio, perchè l 'aumento di 1.000 
unità (tante quante saranno, aggiungendo 
quelle del ruolo superiore) nel ruolo tecnico 
non verrà a soddisfare ancora le esigenze 
di nuovi operatori tecnici in rappor to alle 
s t ru t ture di carat tere tecnico e scientifico 
che con la riforma verranno introdotte . 

Quindi, poiché so bene che il problema 
degli organici dovrà essere riconsiderato an
che dal Ministro in sede di r is t rut turazione 
generale, r iconfermo il mio or ientamento 
per un oculato studio al fine di garant ire 
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l'adeguato rafforzamento dei ruoli tecnici 
in rapporto alle esigenze di tutti i servizi. 

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.). 
Vorrei sapere dal relatore in quale parte 
della nuova formulazione si dice che gli 
appuntati che abbiano superato 15 anni ven
gono inquadrati nella seconda qualifica. 

F L A M I G N I . È indicato nella ta
bella. 

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.). 
Nella tabella si parla di 24 anni di servizio. 
Ora, il testo iniziale, facendo riferimento 
alla legge, parlava implicitamente di inqua
dramento dopo i 15 anni nella seconda qua
lifica. Qui questo richiamo non c'è più. 

P A V A N , i elatore alla Commissione. 
Alla fine dell'articolo 1, nella nuova formu
lazione, si dice: « la qualifica di assistente 
e quella di collaboratore si conseguono a ruo
lo aperto per anzianità senza demerito dopo 
14 anni di complessivo servizio ». 

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.). 
Allora bisogna correggere la tabella. E per
chè sono diventati 14 anni? 

P A V A N , relatore alla Commissione. 
Perchè quando abbiamo esaminato lo sche
ma di decreto relativo all'ordinamento ab
biamo stabilito 14 anni. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 1 nel testo sostitutivo proposto dal 
relatore, precisando che, con la sua appro
vazione, si intenderanno approvate anche 
le tabelle A e B di cui ho dato lettura. 

È approvato. 

Art. 2. 

All'articolo 36, punto X, della legge 1° apri
le 1981, n. 121, i numeri 2a, 2b e 2c sono 
sostituiti dai seguenti: 

«2a) inquadramento nella prima quali
fica degli appuntati che abbiano fino a quin-
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dici anni di anzianità di servizio rispettan-
! do l'ordine di ruolo; 

2b) inquadramento nella seconda quali
fica degli appuntati che abbiano superato i 
quindici anni di anzianità di servizio o i 
dieci anni di anzianità di grado rispettando 
l'ordine di ruolo ». 

Il relatore Pavan ha proposto un emen-
i damento tendente a sostituire l'articolo con 
I il seguente: 

! Art. 2. 

I Le disposizioni dell'articolo 19 del de-
| creto-legge 6 giugno 1981, n. 283, come mo-
\ dificato dalla legge di conversione 6 agosto 
I 1981, n. 432, si applicano con la decorren-
, za ivi prevista, al personale appartenente 
| alla qualifica di assistente della polizia di 
I Stato. 

I Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
! metto ai voti. 
I È approvato. 

ì II relatore Pavan ha proposito un emen-
j damento tendente ad inserire, dopo l'arti-
\ colo 2, il seguente articolo aggiuntivo: 

Art. 2-bis. 
i 

Pei la durata di un anno l'Amministrazio
ne della pubblica sicurezza è autorizzata a 
procedere alle assunzioni per la nomina ad 

. allievo agente della polizia di Stato, oltre 
che mediante il pubblico concorso di cui 
all'articolo 47 della legge 1° aprile 1981, 
n. 121, anche attraverso il sistema di re
clutamento degli allievi guardie del disciol
to Corpo delle guardie di pubblica sicu
rezza, disciplinato dagli articoli 6 e 7 del 
regolamento approvato con regio decreto 
30 novembre 1930, n. 1629. 

F L A M I G N I . Devo dire che abbiamo 
accolto la introduzione di questo articolo 

{ solo perchè convinti che fosse una neces-
, sita di fatto dovuta ad un ritardo nell'ap-
• plicazione dei nuovi criteri per il recluta

mento previsto dalla riforma. Ci è stato det-
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» 
to che tali criteri comportano tempi lun ta m vigore di questa legge si potrebbe 
ghi, per cui ritengo che dobbiamo esami j adoperare la vecchia piocedura di recluta

nare la possibilità di apportare dei perfe ' mento per la durata di un anno. 
zionamenti tesi ad abbreviare le procedure. 
Mi permetto tuttavia di sollevare qui una j P R E S I D E N T E . Poiché nessun al

tro domanda di parlare, metto ai voti l'arti

colo 2-bis presentato dal relatore con la mo

È approvato. 
i 

critica, perche all'aiticelo 102, là dove pre

vedevamo un concorso straordinario per 
ispettori, erano anche previste, proprio al \ difica da me proposta 
fine di snellire le procedure, più commis

sioni distaccate in capoluoghi di regione. 
Invece, si è centralizzato il criterio del re

clutamento in modo da appesantire e ritar ( Art. 3. 
dare i tempi. Allora, se è vero che ci tro i 
veremo di fronte a molte domande di gio j II settimo comma dell'articolo 43 della 
vani che vorranno entrare nella polizia, biso , legge 1° api ile 1981, n. 121, è sostituito dal 
gna giungere ad uno snellimento delle proce j seguente: 
dure. E poiché dovremo affrontare con ul ! , . r. . . ,. . . . ,. . 
^ . . j . 4.. . . . , , «Ai fini degli inquadramenti di cui al
tenon provvedimenti questa materia, dob , ,, . ,  . .  , trr. i , . ,. , , 
i . . * v 4 . i • tv 1 articolo 36, le qualifiche dei ruoli del per
biamo tener conto di tale esigenza perche, . , i r . . , . , . . 
,. ^ . _. sonale che espleta funzioni di polizia sono 

diversamente, tra un anno saremo costretti 1 ,. ., . : , . , , . ., . . ,. . „ 
i u . XT . distribuite nei livelli retributivi di cui alla 

a concedere una ulteriore proroga. Noi ac , 1 _ , ,. ._._ _._ . „. 
j i . . t . t. . * legge 11 luglio 1980, n. 312, o m quelli cor

cettiamo adesso la introduzione di questo » . , . 1i; ' „, . . , , 
.. , i. J ì* • • rispondenti ali atto dell entrata m vigore del

articolo, ma non voghamo andare oltre nei \ ■. ■. 
.. i. j . T • J • ^ • i la presente legge, come segue: 

ritardi di applicazione dei criteri per il re ^ 
cintameli to stabiliti dalla legge di riforma, j a) IV livello: agente, agente della secon

| da qualifica; 
S A N Z A , sottosegretario di Stato per j b) V livello: assistente della prima qua

Vinterno. Condivido questa valutazione. lifica, assistente della seconda qualifica, so

j vrintendente di prima, sovrintendente di se

P R E S I D E N T E . Domando al pre | conda, sovrintendente di terza; 
sentatore se non ritenga opportuno modifi | e) VI livello: sovrintendente di quarta, 
care la formulazione dell'articolo aggiungen ' ispettore di prima, ispettore di seconda; 
do all'inizio, dopo le parole: « Per la du J d) VI livelloHs: sovrintendente della 
rata di un anno », le seguenti: « dalla data « quarta qualifica con cinque o più anni di 
di entrata in vigore della presente legge ». , anzianità di qualifica, ispettore di terza; 

e) VII livello: ispettore di quarta; pri
P A V A N , relatore alla Commissione, j m e due qualifiche del ruolo direttivo; 

Sono d'accordo. | ^ v m l i v e l l o : t e r z a quaiif i c a del ruolo 
Con questo emendamento intendo affer ! direttivo; 

mare che contemporaneamente all'espleta | g) v i l i livello-bis: quarta qualifica del 
mento del concorso deve operare il sistema j ruolo direttivo ». 
del reclutamento disciplinato dal regolamen ! 
to di cui al regio decreto n. 1629. i II relatore Pavan ha proposto la soppres

1 sione di questo articolo. 
C O L O M B O V I T T O R I N O (V.). j Poiché non sono stati presentati altri 

Dall'entrata in vigore di questa legge sono \ emendamenti, e nessuno chiede di parlare, 
ammesse in contemporanea entrambe le pro ! P a s s i a m o a l I a votazione. 
cedure. Quelle iniziate teoricamente già nel j J ^ ° a i V O t i i ] " l e n i m e n t o dell'arti

corso di quest'anno potrebbero legittima j 
mente proseguire e dal momento dell'entra Non è approvato, 
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Il relatore Pavan ha proposto un emen
damento tendente ad inserire il seguente ar
ticolo aggiuntivo: 

Art. 3-bis. 

Pet la copertura di 300 posti disponibili 
nella qualifica iniziale del ruolo degli ispet
tori, il Ministro dell'interno è autorizzato 
a bandire, entro tre mesi dalla data di en
trata in vigore della presente legge, un con
corso straordinario riservato agli apparte^ 
nenti al ruolo degli agenti e degli assistenti 
ed a quello dei sovrintendenti in possesso 
del titolo di studio prescritto dall'articolo 52 
della legge 1° aprile 1981, n. 121. 

Al concorso di cui al comma precedente 
si applicano le norme dell'articolo 102 del
la stessa legge 1° aprile 1981, n. 121. 

F L A M I G N I . Mi dichiaro favorevole 
a questo articolo ricordando che in sede di 
riforma io sostenni questa norma per far sì 
che i diplomati che erano nella polizia di 
Stato avessero la possibilità di accedere al 
ruolo degli ispettori, come avevamo consen
tito ai laureati di poter concorrere ai con
corsi dei commissari. Vedo quindi accolta, 
pur se in ritardo, quella mia richiesta. 

Vorrei approfittare di questa occasione 
per chiedere al Sottosegretario, poiché è in 
svolgimento il concorso per gli ispettori 
reclutati dall'Interno per quei 500 posti che 
avevamo stabilito all'articolo 102 della leg-
**e di riforma, che siano respinte nel modo 
più assoluto tutte le raccomandazioni che 
so essere giunte e presentate da parte di 
ministri, sottosegretari, parlamentari, vesa> 
vi e cardinali. Tutte le numerose racco
mandazioni per favorire questo o quel can
didato devono essere respinte e cestinate. 
Credo che senz'altro il Capo della polizia 
si atterrà a questo criterio affinchè nessuna 
deroga o concessione venga fatta. 

S A N Z A , sottosegretario di Stato per 
l'interno. Vorrei ricondurre nei giusti ter
mini il problema denunciato dal senatore 
Flamigni. Se gli interessati al concorso tro
vano il modo per segnalare la loro parte
cipazione è un fatto che rientra in una pes
sima consuetudine di questo Paese, ma l'Am

ministrazione della polizia respinge qual
siasi sollecitazione in questa direzione per
chè ritiene debba essere prescelto quel per
sonale che abbia tutte le caratteristiche per 
essere un ottimo poliziotto. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'arti
colo 3-bis proposto dal senatore Pavan. 

È approvato. 

Art. 4. 

All'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, 
n. 121, dopo il nono comma è inserito il 
seguente comma: 

« Ai personale appartenente al disciolto 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, 
con il grado di maresciallo di prima classe 
scelto, che al momento dell'inquadramento 
previsto dall'articolo 36 della presente leg
ge abbia in corso di maturazione l'anzianità 
che nel precedente ordinamento avrebbe da
to titolo all'attribuzione del trattamento 
economico previsto dall'articolo 16 del de
creto-legge 6 giugno 1981, n. 283, così come 
modificato dall'articolo unico della legge di 
conversione 6 agosto 1981, n. 432, qualora 
per effetto del passaggio dal ruolo di pro
venienza nei ruoli di cui all'articolo 36 
spetti uno stipendo inferiore a quello che 
sarebbe spettato nel ruolo e nel grado di 
provenienza, viene attribuito, man mano che 
maturerà l'anzianità indicata dall'articolo 16 
del suddetto decreto-legge 6 giugno 1981, 
n. 283, convertito con modificazioni nella 
legge 6 agosto 1981, n. 432, nel livello retri
butivo del nuovo ruolo, anche mediante at
tribuzione di scatti convenzionali, il tratta
mento economico pari a quello che sarebbe 
spettato nel ruolo di provenienza ». 

Ti relatore Pavan ha presentato un emen
damento tendente a sostituire l'articolo con 
il seguente: 

Art. 4. 

Al personale appartenente al disciolto 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, 
con il grado di maresciallo di prima clas-
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se scelto che, al momento dell'inquadramen
to previsto dall'articolo 36 della legge 1° 
aprile 1981, n. 121, abbia in corso di ma
turazione l'anzianità che nel precedente or
dinamento avrebbe dato titolo all'attribuzio
ne dello stipendio previsto dall'articolo 19 
del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, co
me modificato dall'articolo unico della leg
ge di conversione 6 agosto 1981, n. 432, 
qualora per effetto del passaggio dal ruolo 
di provenienza nei ruoli di cui al richiamato 
articolo 36 spetti uno stipendio inferiore a 
quello che sarebbe spettato nel ruolo e nel 
grado di provenienza, viene attribuito, man 
mano che maturerà l'anzianità indicata dal
l'articolo 19 del suddetto decreto-legge 6 
giugno 1981, n. 283, convertito nella legge 6 
agosto 1981, n. 432, nel livello retributivo del 
nuovo ruolo, anche mediante attribuzioni di 
scatti convenzionali, lo stipendio pari a quel
lo che sarebbe spettato nel ruolo di pro
venienza. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

È approvato. 

Il relatore, senatore Pavan, ha proposto 
un emendamento tendente ad inserire, do
do l'articolo 4, il seguente articolo aggiun
tivo: 

Art. 4-bis. 

Al personale appartenente al ruolo degli 
agenti e degli assistenti, a quello dei so
vrintendenti nonché al personale inquadra
to nel ruolo degli ispettori proveniente dal 
ruolo degli agenti e degli assistenti e da 
quello dei sovrintendenti, si applica l'ar
ticolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

È approvato. 

Art. 5. 

All'onere annuo di lire 783.000.000, deri
vante dall'applicazione della presente legge, 
si provvede, ai sensi dell'articolo 115 della 
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j legge 1° aprile 1981, n. 121, con i fondi stan-
j ziati nel capitolo 2601 dello stato di previ-
J sione della spesa del Ministero dell'interno. 

P A V A N , relatore alla Commissione. 
Propongo di sostituire il testo dell'artico
lo 5 con il seguente: « All'onere annuo de-

j rivante dall'attuazione della presente legge 
< si provvede a carico dello stanziamento 

iscritto all'apposito capitolo 2510 dello sta
to di previsione del Ministero dell'interno 
per l'anno finanziario 1982 e dei corrispon
denti capitoli per gli anni successivi ». 

Il testo da me suggerito è sostanzialmen
te uguale a quello originale; l'ho sempli
cemente riformulato seguendo il suggeri
mento contenuto nel parere della 5a Com
missione, 

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.). 
L'onere non è precisato? 

P A V A N , relatore alla Commissione. 
Ripeto, il nuovo testo da me proposto è 
quello che ci ha suggerito la Commissione 
bilancio. Nel testo originario l'onere è quan
tificato, ma dalla lettura del parere della 
5a Commissione potrete constatare che que
sta è la nuova formulazione che la mede
sima ci suggerisce. 

P R E S I D E N T E . È vero, però la 
5a Commissione conclude il suo parere di
cendo testualmente: « Sarebbe comunque 
opportuno che la Commissione di merito, 
ferma restando la formula di copertura pro
posta dal Ministero del tesoro, cercasse di 
operare una valutazione quantitativa dell'in
cidenza annua degli oneri ». 

Sarebbe meglio, pertanto, precisare l'en
tità della spesa. 

P A V A N , relatore alla Commissione. 
Allora, signor Presidente, si potrebbe ripren
dere la quantificazione dell'onere contenuta 
nel testo originario dell'articolo 5 e dire: 
« All'onere annuo di lire 783.000.000, deri
vante dall'attuazione della presente legge..,». 

Devo dire, però, che non comprendo il 
parere della 5a Commissione, la quale ci sug-
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gerisce una formulazione che non contiene 
l'indicazione della spesa e poi ci dice che 
è opportuno quantificarla. 

B E R T I . C'è la copertura? 

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.). 
Come si fa a dire qual è la copertura se 
non è precisato l'onere? 

B O N I F A C I O . La Commissione 
sottolinea l'opportunità di operare una va

lutazione quantitativa dell'incidenza annua 
degli oneri, quando nell'originario testo del

l'articolo 5 detta valutazione è stata fatta. 
Non si capisce, quindi, se la sua è una va

lutazione negativa su questa specifica quan

tificazione. 

P R E S I D E N T E . Nell'articolo è 
indicato un capitolo cui si è autorizzati ad 
attingere. Ora, se approvassimo l'articolo 5 
nel testo suggerito dalla Commissione bilan

cio, a mio parere la Camera dei deputati 
avrebbe giusto motivo per modificarlo e 
rimandarci indietro il provvedimento. Sa
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rebbe opportuno, quindi, inserire nuovamen

te nel testo l'onere che era stato previsto. 
Do pertanto lettura dell'emendamento so

stitutivo dell'articolo 5, proposto dal rela

tore, con il subemendamento da me sugge

rito: 

Art. 5. 

All'onere annuo di lire 783.000.000 deri

vante dall'attuazione della presente legge si 
provvede a carico dello stanziamento iscrit

to all'apposito capitolo 2510 dello stato di 
previsione del Ministero dell'interno per l'an

no finanziario 1982 e dei corrispondenti ca

pitoli per gli anni successivi. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

È approvato. 

Art. 6. 

La tabella allegata alla legge 1° aprile 
1981, n. 121, è sostituita dalla seguente: 
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TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE E I GRADI DEGLI APPARTENENTI 
ALLA POLIZIA DI STATO CON QUELLI DEL PERSONALE DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA 

Gradi e qualifiche secondo il pre
cedente ordinamento degli appar
tenenti al Corpo delle guardie di 
P. S. ai ruoli del Gruppo polizia 
femminile e dei funzionari civili 

di P. S. 

Guardia di P. S. 

Guardia scelta 

Appuntati 

Vice Brigadiere 

Brigadiere 

Maresciallo di terza classe 
Maresciallo di seconda classe 

Maresciallo di prima classe 
Maresciallo di prima classe scelto 

Commissario - Ispettrice di polizia 
femminile 

(già VII livello, articolo 4, legge 
11 luglio 1980, n. 312) 

Commissario capo - Ispettrice su
periore 

(già VII livello con più di quattro 
anni e mezzo di servizio) 

Dirigente capo - Ispettrice capo 
aggiunta 

(già V i l i livello con almeno 9 an
ni e mezzo di servizio) 

Primo Dirigente di P. S. 

Dirigente superiore di P. S. 

Dirigente generale di P. S. 

Qualifiche nuove 
della polizia 

Agente 

Agente 

Assistente 
Assistente 

ordinamento 
di Stato 

la qualifica 

2a qualifica 

qualifica iniziale 
2* qualifica 

Sovrintendente qualifica iniziale 

Sovrintendente 

Sovrintendente 

2a qualifica 

3" qualifica 

Sovintendente qualifica finale 

Commissario 

Commissario 

Commissario 

Commissario 

1° Dirigente 

Dirigente superiore 

Dirigente generale 

1* qualifica 

2a qualifica 

3* qualifica 

4a qualifica 

Gradi del personale delle altre 
forze di polizia 

Carabinieri 

Carabiniere scelto 

Appuntato 
Appuntato con più di 15 anni 
Appuntato con più di 24 anni 

di servizio o 10 anni di an
zianità nel grado 

Vice brigadiere 

Brigadiere 

Maresciallo ordinario 
Maresciallo capo 

Maresciallo maggiore 
Maresciallo maggiore aiutante 

Tenente 

Capitano 

Maggiore 

Tenente colonnello 

Colonnello 

Generale di brigata 

Generale di divisione 

Nella tabella non sono incluse le qualifiche degli Ispettori, in quanto non vi è corrispondenza 
con i gradi e le qualifiche del precedente ordinamento della P. S. né con i gradi del personale 
delle altre forze di polizia. Per quanto riguarda le assistenti di polizia femminile l'equiparazione 
ai sensi dell'articolo 36 è la seguente: 

Assistente (già VI livello, fino a 8 anni di servizio): 3a qualifica ruolo Ispettori; 
Assistente principale (già VI livello, fino a 13 anni di servizio): 3a qualifica ruolo Ispettori; 
Assistente capo (già VII livello, con almeno 13 anni compiuti di servizio): 4- qualifica 

ruolo Ispettori. 
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[1 relatore, senatoie Pavan, propone un 
emendamento tendente a sostituire l'arti
colo 6 con il seguente: 

TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE E I GRADI DEGLI APPARTENENTI 
ALLA POLIZIA DI STATO CON QUELLI DEL PERSONALE DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA 

Gradi e qualifiche secondo 
cedente ordinamento degli 
tenenti al Corpo delle guai 
P. S. ai ruoli del Gruppo 
femminile e dei funzionari 

di P. S. 

Guardia di P. S. 

Guardia scelta 

Appuntati 

Vice Brigadiere 

Brigadiere 

il pre-
appar-
die di 
polizia 

civili 

Maresciallo di terza classe 
Maresciallo di seconda classe 

Maresciallo di prima classe 
Maresciallo di prima classe 

Commissario - Ispettrice di 
femminile 

(già VII livello, articolo 4, 
11 luglio 1980, n. 312) 

scelto 

polizia 

legge 

Commissario capo - Ispettrice su
periore 

(già VII livello con più di quattro 
anni e mezzo di servizio)" 

Vice Questore aggiunto - Ispettrice 
capo aggiunta 

(già V i l i livello con almeno 9 an
ni e mezzo di servizio) 

Primo Dirigente di P. S. 

Dirigente superiore di P. S. 

Dirigente generale di P. S. 

Qualifiche nuovo 
della polizia 

Agente 

Agente 

Assistente 
Assistente 

ordinamento 
di Stato 

la qualifica 

2* qualifica 

qualifica iniziale 
2* qualifica 

Sovintendente qualifica iniziale 

Sovrintendente 

Sovrintendente 

2* qualifica 

3* qualifica 

Sovintendente qualifica finale 

Commissario 

Commissario 

Commissario 

Commissario 

1° Dirigente 

Dirigente superiore 

Dirigente generale 

1* qualifica 

2* qualifica 

3* qualifica 

4a qualifica 

Gradi del personale delle altre 
forze di polizia 

Carabinieri 

Carabiniere scelto 

Appuntato 
appuntato con oltre 24 anni 

di servizio o 10 anni di an
zianità nel grado 

Vice brigadiere 

Brigadiere 

Maresciallo ordinario 
Maresciallo capo 

Maresciallo maggiore 
Maresciallo maggiore aiutante 

Tenente 

Capitano 

Maggiore 

Tenente colonnello 

Colonnello 

Generale di brigata 

Generale di divisione 

Nella tabella non sono incluse le qualifiche degli Ispettori, in quanto non vi è corrispondenza 
con i gradi e le qualifiche del precedente ordinamento della P. S. né con i gradi del personale 
delle altre forze di polizia. Per quanto riguarda le assistenti di polizia femminile l'equiparazione 
ai sensi dell'articolo 36 è la seguente: 

Assistente (già VI livello, fino a 8 anni di servizio): 3* qualifica ruolo Ispettori; 
Assistente principale (già VI livello, fino a l i anni di servizio): 3a qualifica ruolo Ispettori; 
Assistente capo (già VII livello, con almeno 13 anni compiuti di servizio): 4a qualifica 

ruolo Ispettori. 

la COMMISSIONE 

Art. 6. 

La tabella allegata alla legge 1° aprile 
1981, n. 121, è modificata come segue: 
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Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

È approvato. 

L'esame degli articoli è così esaurito. 
Passiamo alla votazione finale. 

M A R C H I O . Dichiaro di astenermi 
dalla votazione del disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare per dichiarazione 

Vili Legislatura 
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di voto, metto ai voti il disegno di legge 
nel suo complesso con le modifiche intro
dotte e avvertendo che la numerazione degli 
articoli dovrà essere conseguentemente mo
dificata. 

È approvato. 

/ lavon terminano alle ore 11,25. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMEN1ARI 
Il Direttore Dan GIOVANNI BERTOLINI 


