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DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE 

« Disposizioni concernenti taluni ruoli del perso
nale della polizia di Stato e modifiche relative 
ai livelli retributivi di alcune qualifiche e al
l'articolo 79 della legge 1° aprile 1981, n. 121» 
(1850-B), d'iniziativa dei senatori Pavan ed altri, 
approvato dal Senato e modificato dalla Ca
mera dei deputati 
(Discussione e approvazione) 

P R E S I D E N T E . L ordine del gior
no ieca la discussione del disegno di legge: 
« Disposizioni concernenti taluni ruoli del 
personale della polizia di Stato e modifiche 
relative ai livelli retributivi di alcune quali
fiche e all'articolo 79 della legge 1° aprile 
1981, n. 121 », d'iniziativa dei senatori Pa
van; Murmura, Colombo Vittorino (V.), Fla
migni, Jannelli e Gualtieri, già approvato dal 
Senato e modificato dalla Camera dei depu
tati. 
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Prego il senatore Pavan di riferire sulle 
modifiche introdotte dalla Camera dei de^ 
putati. 

P A V A N , relatore alla Commissione. Si
gnor Presidente, onorevoli senatori, il dise
gno di legge che, a suo tempo, unitamente 
alle altre forze politiche ho presentato e che 
è stato approvato in questo ramo del Parla
mento, è stato modificato in alcuni punti dal
la Camera dei deputati. 

Per quanto concerne l'articolo 1, mentre 
nel testo da noi approvato, nel primo com
ma, era usata una dizione generica di questo 
tipo: « Dalla data di entrata in vigore del 
decreto legislativo riguardante l'ordinamen
to del personale della polizia di Stato che 
espleta funzioni di polizia », nel testo modi
ficato dalla Camera dei deputati sono stati 
esplicitamente inseriti i decreti che sono sta
ti emessi in applicazione della legge n. 121 e, 
precisamente, il decreto n. 335, che riguarda 
l'ordinamento del personale della polizia di 
Stato che esplica funzioni di polizia; il de
creto n. 336 che riguarda l'inquadramento 
nei ruoli della polizia di Stato per il per
sonale che esplica funzioni di polizia e, in
fine, il decreto n. 337 che riguarda l'ordina
mento della polizia di Stato che esplica at
tività tecnico-scientifiche. 

Conseguentemente a questa impostazione, 
gli altri commi sono stati modificati ripren
dendo la terminologia che è stata usata nei 
decreti stessi ed è rimasta l'unificazione del 
ruolo di agente con il ruolo di assistente. 

Queste modificazioni, evidentemente, so
no state riportate in tutte le norme connesse 
con il primo articolo. 

Un'altra modifica è stata apportata dalla 
Camera dei deputati all'ultimo comma dello 
stesso articolo del testo approvato dal Sena
to, modifica che consiste nell'aver aggiunto 
la parola: « tecnico » dopo quella di: « col
laboratore ». 

Infine la Camera dei deputati ha aggiunto 
un ultimo comma del seguente tenore: « Agli 
scrutini per la frequenza dei corsi di ag
giornamento per la promozione alla qualifi
ca di assistente capo e di collaboratore tecni
co capo è ammesso il personale con le qua
lifiche di assistente e di collaboratore tecni-
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co con almeno 10 anni di effettivo servizio 
nelle qualifiche stesse ». Sostanzialmente 
questa norma corrisponde all'articolo 13 del 
decreto del Presidente della Repubblica nu
mero 335, sostituendo però la qualifica di 
assistente principale con quella di assisten
te perchè, precedentemente, noi avevamo 
previsto due ruoli di merito, ed anche quella 
analoga di collaboratore tecnico relativa al
l'articolo 12 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 337. 

La Camera ha poi introdotto un articolo 
completamente diverso. L'articolo 2 sostan
zialmente è una norma transitoria di primo 
inquadramento nel ruolo degli agenti e de
gli assistenti della polizia dello Stato del per
sonale che, alla data di entrata in vigore del
la legge n. 121, rivestiva il grado di appun
tato. 

L'articolo 3, corrispondente all'articolo 2 
del testo da noi approvato, è stato modifi
cato nel senso che viene estesa la normativa 
dell'articolo 19 del decreto n. 283, modifica
to dalla legge di conversione n. 432, anche ai 
sovrintendenti capo della polizia di Stato 
con 5 anni di anzianità in questa ultima qua
lifica. Nel calcolo dell'anzianità di quali
fica vengono valutati anche gli anni di ser
vizio prestato come maresciallo di prima 
classe e di prima classe scelto nel disciolto 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. 

L'articolo 4 è, sostanzialmente, una rifor
mulazione dell'articolo 3 da noi approvato; 
ma non vi sono modifiche di sostanza. 

L'articolo 5 è stato introdotto dalla Came
ra dei deputati. Con esso viene creata una 
nuova direzione centrale, quella relativa ai 
servizi di ragioneria che era rimasta incor-
pata nella direzione centrale dei servizi tecni
co-logistici e della gestione patrimoniale. In 
tale articolo si stabilisce che alla direzione 
centrale per i servizi di ragioneria può es
sere preposto un dirigente generale di ragio
neria dell'Amministrazione civile dell'in
terno. 

L'articolo 6, corrispondente al nostro ar
ticolo 4, non è stato modificato. 

L'articolo 5 del testo approvato dal Sena
to è stato soppresso dalla Camera dei depu
tati. Il testo che era stato da noi approvato 
riguardava la questione dei marescialli di 
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prima classe per i quali non vi era la possi
bilità di corrispondere un compenso econo
mico se non venivano promossi a sovrinten
denti. Onesto articolo è stato parzialmente 
assorbito nell'aggiunta che l'altro ramo del 
Parlamento ha fatto all'articolo 3. Personal
mente, ho qualche perplessità a tale riguar
do perchè noi avevamo approvato l'articolo 
5 tenendo conto della riforma e del fatto 
che queste persone non hanno più possibi
lità di progressione. Del resto si trattava di 
una norma transitoria che riguardava le per
sone attualmente in servizio. 

L'articolo 7, corrispondente all'articolo 6 
da noi approvato, ha subito alcune modifi
che. 

Il primo comma è una riformulazione, per 
la verità più efficace, del nostro testo. 

Il secondo comma mira a mantenere l'at
tuale normativa in materia di trattamento 
di quiescenza privilegiata prevista per il per
sonale dirigenziale proveniente dai ruoli del
la polizia di Stato. 

Il terzo comma prevede l'estensione ai 
prefetti in servizio presso la Presidenza del 
Consiglio dei ministri delle norme relative 
ai prefetti preposti agli uffici del Ministe
ro dell'interno. 

L'articolo 8, che è stato aggiunto dalla Ca
mera dei deputati, introduce una nuova di
sposizione facendo riferimento all'articolo 
79 della legge n. 121. Nell'articolo 79 è preci
sato che, a richiesta del condannato, la pena 
inflitta per qualsiasi reato agli appartenenti 
al Corpo di polizia, di cui all'articolo 15, 
è scontata negli stabilimenti di pena milita
re. La Camera dei deputati ha aggiunto la 
seguente norma: « La disposizione del com
ma precedente si applica anche nei casi in 
cui i soggetti ivi contemplati sono posti in 
stato di custodia o carcerazione preventiva. 
In questi casi la richiesta può essere propo
sta agli ufficiali o agenti della polizia giu
diziaria o della forza pubblica nel processo 
verbale di cui all'articolo 266 del codice di 
procedura penale ». Il comma successivo 
estende tale disciplina anche ai procedimen
ti in corso alla data di entrata in vigore di 
questo provvedimento. 

L'articolo 9, corrispondente al nostro arti
colo 8, è formulato in maniera più precisa, 

cioè stabilisce che la tabella allegata alla leg
ge n. 121 è sostituita dalla tabella C allegata 
alla presente legge. 

L'articolo 10 corrisponde al nostro artico
lo 7, relativo alla copertura finanziaria, e 
non è stato modificato dall'altro ramo del 
Parlamento. 

L'articolo 11, introdotto dall'altro ramo 
del Parlamento, prevede la decorrenza della 
legge; stabilisce cioè che essa entra in vigo
re il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

Concludendo, quindi, sia pure con qual
che piccola perplessità, credo che il disegno 
di legge possa essere approvato nel testo mo
dificato dalla Camera dei deputati. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il rela
tore per la sua esposizione e dichiaro aperta 
la discussione generale. 

F L A M I G N I . Devo dire che mi me
ravigliano le « piccole perplessità » del sena
tore Pavan perchè, per coerenza con il lavo
ro che abbiamo svolto sia in sede di formu
lazione della legge di riforma, sia dei pareri 
che abbiamo espresso sugli schemi di de
creti-delegati, mi sembrava che fosse neces
sario esprimere perplessità ben più consi
stenti e proporre modifiche sostanziali. 

Sono senz'altro favorevole alle modifiche 
apportate dalla Camera dei deputati, che in 
sostanza sono aggiustamenti formali al testo 
da noi approvato, ma sono nettamente con
trario all'introduzione di elementi nuovi che 
non avevamo assolutamente previsto e che, 
anzi, ci eravamo ben guardati dall'introdur-
re e in relazione ai quali avevamo espresso 
parere contrario. 

Si aggiungono, poi, questioni delicate e 
che dimostrano ancora una volta la preva
ricazione della categoria dei prefetti nel ge
stire tutta la vicenda di applicazione delle 
norme della legge n. 121 del 1981. Parlo di 
prevaricazione perchè i prefetti hanno gesti
to tutta questa vicenda e non sappiamo qual 
è l'influenza che essi hanno anche sull'auto
rità di Governo. Direi che è proprio la cor
porazione dei prefetti che sta governando e 
non il Ministro dell'interno che ha una re
sponsabilità politica. 

? 
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Noi abbiamo espresso dei pareri e vorrei 
richiamarmi, onorevole Presidente, alla giu
sta osservazione che ella ebbe a fare e alla 
lamentela che ebbe ad esprimere nel mo
mento in cui ci giunse la notizia che i pareri 
espressi da noi non erano stati tenuti nel do
vuto conto. Difatti essi sono stati resi ufficia
li soltanto adesso, ma se li andiamo a leg
gere troviamo che molti dei pareri da noi 
espressi non sono stati valutati. 

In quella occasione era qui presente il 
Sottosegretario che ha condiviso con noi 
il contenuto di quei pareri. Poi sono inter
venuti i funzionari e il Governo non ha te
nuto alcun conto degli orientamenti espres
si in sede parlamentare. Quando parlo di 
funzionari parlo naturalmente dei dirigenti 
prefetti, i quali si arrogano un premio per 
questa attività in questa « leggina », e in tal 
senso vanno interpretate le modifiche all'ar
ticolo 7, sia per quanto attiene l'ordinamen
to pensionistico, sia per quanto attiene la 
estensione dell'indennità di polizia ai pre
fetti della Presidenza del Consiglio. 

Adesso vi convincerete che i prefetti della 
Presidenza del Consiglio sono quelli che di
rigono la polizia di Stato, svolgono attività 
di polizia e hanno bisogno dell'indennità di 
istituto. È evidente che questi, che sono di
rigenti dell'Amministrazione statale, che han
no il trattamento dei dirigenti, non posso
no invocare l'espletamento di particolari 
attività, perchè l'indennità di polizia è stret
tamente collegata alla attività di polizia, 
ed è onnicomprensiva. Credo che non possa 
esservi giustificazione per l'estensione di tale 
indennità ai prefetti della Presidenza del 
Consiglio, dato che comporta, inoltre, la pen
sionabilità nella misura del 50 per cento, 
quando i requisiti previsti per acquistare la 
pensionabilità si sono dovuti realizzare pas
so per passo; si è cominciato senza alcu
na pensionabilità, poi si è avuta la pen
sionabilità nella misura di 15.000 lire, suc
cessivamente di 25.000 lire ed infine siamo 
arrivati alla riforma. 

P A V A N , relatore alla Commissione. 
Non è così. Il problema della riforma della 
pensionabilità è il problema delle pensioni 
privilegiate, non delle pensioni globali. 
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F L A M I G N I . Sì, ma voglio dire che 
è un beneficio aggiuntivo, privo di giustifi
cazione. Concordo con la norma introdotta 
dall'articolo 8 anche perchè, dopo l'arresto 
dei 5 agenti e funzionari a Padova, si era 
determinata un'interpretazione della norma 
che non era quella giusta. 

Mi fermo per un momento sull'articolo 7 
e torno a sostenere quello che ho detto 
in sede di espressione del parere sui decreti 

j delegati dalla legge di riforma della polizia. 
{ Non ritengo che vi debba essere differenza, 
I in materia di trattamento di quiescenza, tra 

il personale appartenente alla polizia di Sta
to ed il personale appartenente agli altri Cor
pi di polizia (arma dei carabinieri, guardia 
di finanza, agenti di custodia, forestali). 

li discorso per cui soltanto il personale 
che già faceva parte del Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza possa beneficiare del 
trattamento di quiescenza precedente, facen
do quindi una netta distinzione tra il vecchio 
personale e il personale che sarà assunto ex 
novo, lo ritengo sbagliato perchè quel trat
tamento di quiescenza, come in generale il 
trattamento economico della pubblica sicu
rezza, è in parte legato ad una specificità del
la stessa. Abbiamo pure ritenuto che la pub
blica sicurezza, cioè la polizia di Stato, deb
ba avere un ordinamento speciale e tale or
dinamento speciale si collega a gran parte 
della normativa che è propria dell'Arma dei 
carabinieri e degli altri Corpi. Si dice che 
questi sono civili mentre gli altri sono mili
tari, dimenticando appunto che sono sì ci
vili, ma lo sono ad ordinamento speciale. Voi 
mi dovete spiegare cosa c'è, per esempio, di 
militare, rispetto all'ordinamento della pub
blica sicurezza, per il personale delle guar
die forestali, a cui viene già riconosciuto lo 
stesso trattamento del Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabi
nieri. e via di seguito, nei confronti della 
polizia che ha quell'ordinamento speciale. 

Come è possibile attuare un privilegio (in 
questo caso una differenza) a favore del per
sonale del Corpo forestale dello Stato rispet
to alla polizia di Stato? Anche qui mi sembra 
che siamo di fronte ad un atteggiamento as
surdo, punitivo nei riguardi della polizia che 
per noi è inaccettabile. Quindi ribadisco il 
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nostro pai ere favorevole per quanto attiene 
alle norme che avevamo votato nella seduta 
in cui avemmo a discutere della necessità 
di un aggiornamento di alcune norme rela
tive alla legge n. 121; ribadisco la nostra po
sizione circa il trattamento di quiescenza del 
personale della pubblica sicurezza, che deve 
essere uniforme e valido e deve aver un suo 
collegamento con il personale degli altri Cor
pi di polizia; esprimo infine parere favorevo
le all'articolo 8 per quanto riguarda la giu
sta interpretazione di una norma che ave-
^amo già votato. 

Mi pronuncio decisamente contrario alle 
nuove introduzioni di privilegi ulteriori che 
con questo disegno di legge si vogliono con
cedere ai prefetti e contrario anche all'isti
tuzione di una nuova direzione generale per 
i servizi di ragioneria, perchè le direzioni cen
trali sono già numerose. 

Per quanto riguarda il Dipartimento di 
pubblica sicurezza già vi era, secondo me, 
un'inflazione di direzioni centrali. 

Noi avremmo visto volentieri un ordina
mento molto più snello e accorpato. La po
lizia si divide in Criminalpol, con tutti i ser
vizi collegati alla repressione della crimina
lità, polizia di prevenzione, specialità, e fun
zioni di coordinamento. Queste quattro di
rezioni centrali, più una direzione comples
siva dei servizi, ci sembravano più che suf
ficienti anziché arrivare ad una inflazione. 
Abbiamo già espresso la nostra insoddisfa
zione per il numero eccessivo di direzioni 
centrali: così se ne aggiunge un'altra che 
tra l'altro non ha alcuna giustificazione per
chè, come si era ravvisato nella legge di ri
forma, vi è xma direzione generale in grado 
di supplire anche ad altri compiti ed ai ser
vizi di ragioneria. 

M A F F I O L E T T I . Signor Presidente, 
con questo disegno di legge, e con le modi
fiche che si sono introdotte e che ha criticato 
testé il senatore Flamigni, si opera in un 
modo abbastanza ricorrente che è quello di 
aggiungere dei « vagoncini », ossia delle nor
me aggiuntive, utilizzando l'urgenza di de
terminate disposizioni. Il metodo mi ricorda, 
figurativamente è ovvio, quello usato dai ban
diti quando fanno una rapina e si fanno scu

do di un ostaggio per sfuggire alla cattura. 
Qui, invece, noi dovremmo operare uno 

stralcio, liberare questo disegno di legge da 
tutte le norme sperequative e particolaristi
che che vi sono contenute e concentrarci su 
alcune norme essenziali tra le quali ce , natu
ralmente, quella dell'articolo 8 che prevede 
anche per la carcerazione preventiva lo stato 
di custodia in stabilimenti militari. Questa 
è una norma giusta che poteva però anche 
evitarsi perchè, con una interpretazione 
estensiva, si poteva ritenere già contenuta 
nelle disposizioni riguardanti la pubblica si
curezza. 

Comunque l'approvazione di questa norma 
appare necessaria. La nostra posizione non 
suona e non deve suonare polemica verso 
l'operato della magistratura, che deve garan
tire non solo gli appartenenti al Carpo di po
lizia, ma tutti i cittadini, rispetto a provve
dimenti restrittivi della libertà personale che 
venissero adottati, diciamo così, nel fuoco 
di indagini sulle quali sia forte la pressione 
della pubblica opinione. Ciò dovrebbe stimo
lare l'approvazione sollecita della legge sul 
Tribunale della libertà, e questo mi sembra 
un punto fondamentale. Il problema non ri
guarda più soltanto la polizia, ma tutti i cit
tadini. Noi dovremmo avviare sollecitamente 
a conclusione questa riforma perchè, se per 
gli agenti di polizia può esistere un problema 
particolare relativo alla custodia, per non 
esporre negli stabilimenti ordinari di pena 
gli agenti ad un particolare pericolo, c'è 
un problema che riguarda tutti i cittadini e 
che può essere meglio risolto con l'adozione 
di provvedimenti che riguardano la compe
tenza a decidere sui provvedimenti restritti
vi da parte di organi collegiali. In questo 
senso l'ipotesi del Tribunale della libertà, 
che è contenuta nel disegno di legge all'esa
me della Commissione giustizia del Senato, 
varrebbe meglio a far fronte al problema di 
fondo che abbiamo dinanzi. 

Detto questo, dovremmo concentrarci su 
queste norme e pochissime altre e sgombra
re il campo da tutte le aggiunte, gli inqui
namenti che sono stati introdotti in questo 
disegno di legge, che utilizza la fase delibe
rante grazie all'urgenza di queste norme, per 
arrivare ad elargire benefici e sperequazioni 
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e, tra l'altro, per giungere allo scorporo del
l'ordinamento del Ministero dell'interno, con 
una struttura aggiuntiva per quanto riguarda 
gli uffici centrali di tale Ministero. 

Aggiungo, per tutti coloro che stanno ve
gliando inutilmente sulla riforma dell'am
ministrazione pubblica, che il Ministero del
l'interno tra leggi di settore, riforma della 
pubblica sicurezza e provvedimenti settoria
li vari sta diventando un'isola incomunicabi
le con il resto dell'amministrazione. Ciò riba
disce una certa tendenza, rispetto ai proposi
ti riformatori, per cui anche i corsi di for
mazione vengono svolti autonomamente. 
L'assetto della dirigenza ha assunto caratte
ristiche particolari e gli sviluppi di carriera, 
anche comprese le note di qualifica, assumo
no carattere del tutto specifico. Questo Mi
nistero, per molti aspetti seguendo le tenden
ze del Ministero della difesa e del Ministero 
degli esteri, sta diventando qualcosa di spe
ciale e di sottratto alle regole generali che do
vrebbero essere imposte a tutta la pubblica 
amministrazione. 

Per questa normativa noi dobbiamo mani
festare la nostra netta contrarietà. Essa ri
vela fra l'altro preoccupanti tendenze di or
dine generale che non dovrebbero passare 
sotto silenzio in questa Commissione. 

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.). 
Credo che il collega Pavan, nello svolgere 
la sua relazione, abbia correttamente agito 
nell'esporre qualche perplessità; e sottoli
neo « qualche perplessità », perchè mi pare 
che voler enfatizzare oltre certi limiti taluni 
aspetti del provvedimento al nostro esame 
costituisca una forma di esagerazione, ad
dirittura di mitizzazione. 

L'insieme del provvedimento è da approva
re perchè per molti aspetti non fa altro che 
riproporre quanto noi avevamo proposto. 

C'è una qualche integrazione, ma ohe non 
suscita evidentemente discussioni: vedasi per 
esempio l'articolo 2 di carattere del tutto 
particolare. Vi sono poi aspetti sostanzial
mente nuovi che mi pare non suscitino pro
blemi ma sono anzi considerati necessari e 
urgenti. Mi riferisco all'articolo 8 che aggiun
ge un comma all'articolo 79 della legge n. 121, 
a proposito della carcerazione in fase preven-
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tiva e con riferimento esclusivo alla deten
zione del condannato, come è invece nel testo 
da noi a suo tempo licenziato. 

Fin qui mi pare non ci siano discussioni. 
Alcuni problemi riguardano l'articolo 5 e 

l'articolo 7: l'istituzione della nuova direzio
ne centrale e i due commi aggiuntivi all'arti
colo 7. Ho parlato prima di mitizzazione per 
taluni aspetti. Per conto mio è una mitizza
zione pensare, ma non è la prima volta che 
lo si è detto, che un organismo come la poli
zia possa essere corredato di una serie di ser
vizi di supporto e possibilmente essere ri
dotto esclusivamente agli aspetti tecnici, che 
sono senz'altro fondamentali ma che ovvia
mente devono avvalersi di tecnici specifici, 
non di tecnici di supporto. Ricordo le cam
pagne condotte all'insegna degli slogans fa
cili. I poliziotti sono tanti; una parte estrema
mente considerevole (non svolge funzioni di 
polizia. D'accoirdissimo quando questo è fat
to in modo sbagliato; da qualcuno, però, 
dette funzioni dovranno essere svolte. Per
ciò si possono estrapolare ma non soppri
mere alcune disposizioni. Dico questo per 
dire che anche io ho delle perplessità su 
questa nuova direzione centrale, però non 
bisogna rigettare il testo complessivo del 
provvedimento al nostro esame. I servizi 
sono necessari. Che sia necessaria la dire
zione è dubbio, però non mi pare che il 
problema possa essere enfatizzato. 

E veniamo ai prefetti, altra mitizzazione 
storica Evidentemente quando si parla di 
prefetti spesso sembra che si debba parlare 
del diavolo, comunque di una Cart ago che de
ve essere in ogni caso distrutta. Il discorso 
può avere delle giustificazioni, però tenia
mo presenti anche le situazioni di fatto. 
Ci sono due questioni: i prefetti provenienti 
dalla polizia di Stato hanno un determinato 
trattamento di quiescenza che non avrebbe
ro più perchè verrebbero ad essere trattati 
peggio. Si tratta di una differenza di salva
guardia che un qualsiasi modestissimo sin
dacalista si sentirebbe non solo di sottoscri
vere ma di sostenere anche con forza. Il 
provvedimento prevede inoltre che i pre
fetti in servizio presso la Presidenza del 
Consiglio dei ministri sono equiparati ai 
prefetti preposti ad uffici del Ministero del-
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l'interno. I funzionari in parola possono es
sere assegnati alla Presidenza del Consiglio 
indipendentemente dal loro consenso; usu
fruendo prima dell'indennità, in questo ca
so non ne usufruirebbero più solo perchè 
distaccati, contro la loro volontà. Anche qui 
si può discutere la norma, ma certamente 
non si può ignorare che esiste una condi
zione di disparità e di possibile cambiamen
to in peggio, senza che l'interessato possa 
interloquire. Anche in questo caso un mo
destissimo sindacalista certamente sottopor
rebbe a notevoli censure una situazione sif
fatta. 

Non voglio andare più in la perchè per 
certi aspetti ci ti oviamo d'accordo. Non si 
può costruire il provvedimento a propria 
misura e poi partire « lancia in resta » con
tro quel mulino a vento. Se si vuole co
struire un mulino a vento bisogna costruir
lo con i dati reali e con i problemi che 
ci sono dietro, che possono anche non far 
modificare l'opinione che si ha in propo
sito, ma che evidentemente non possono 
essere, come dati di fatto oggettivo, igno
rati. Questi motivi fanno sì che, pur con
dividendo le perplessità espresse dal rela
tore, noi riteniamo che questo provvedi
mento vada approvato nella sua interezza. 

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

P A V A N , relatore alla Commissione. 
Ripeto che perplessità sussistono anche per 
me, ma non sono tali da non dover appro
vare il provvedimento. La nostra perplessi
tà credo sia quella che abbiamo manifesta
to in occasione del parere espresso sugli 
schemi di decreti del Presidente della Re
pubblica relativi alla legge n. 121; ritengo 
che comunque nel suo complesso il disegno 
di legge debba essere approvato così come 
è stato licenziato dalla Camera dei deputati. 
Per quanto riguarda il primo comma del
l'articolo 7, teniamo presente che è conse
guente a quanto disposto dai decreti attua
tivi della legge n. 121. 

In sede di parere sui detti schemi di de
creti avevamo opinioni diverse. È stata qui 
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scelta un'altra strada. Si tratta quindi di 
salvaguardare coloro che provengono dai 
ruoli dei Corpi di polizia che non possono 
avere un trattamento peggiore. 

S A N Z A , sottosegretario di Stato per 
l'interno. Vorrei ringraziare innanzitutto que
sta Commissione per essere stata da tempo 
solerte a definire questo disegno di legge 
che porta alcune correzioni necessarie sia 
alla legge n. 121 che al decreto-legge n. 283 
del 6 giugno 1982 e a quello del 6 agosto 
n. 432 che unifica il trattamento con quello 
degli appuntati con lo stesso grado e ordine 
dell'Arma dei carabinieri. 

Era questo il motivo base che aveva spinto 
il Ministro dell'interno a modificare la legge 
n 121. Si sono poi introdotte muove norme 
che avevano uno spirito chiaramente di perfe
zionamento della legge n. 121 o, come le 
chiama il senatore Maffioletti, un « vagon
cino » aggregato. Dico quindi che quando 
un'iniziativa legislativa viene avanti si ve-
dono tutti i retroterra cui quella iniziativa 
fa riferimento per apportarvi delle corre
zioni. 

Questa era la motivazione primaria che 
spingeva il Governo d'intesa con i senatori 
di tutti i Gruppi di questa Commissione: lo 
stesso disegno di legge, infatti, è d'iniziativa 
dei senatori di questa Commissione. 

Nel corso della discussione alla Camera 
ci si è accorti di qualche ulteriore carenza, 
non ultima per esempio quella insita nell'ar
ticolo 8 per quanto concerne la detenzione 
preventiva riguardante le forze di polizia in 
generale. 

A proposito della direzione centrale di ra
gioneria e delle indennità ai prefetti, mi rifac
cio alle dichiarazioni sia del relatore che del 
senatore Colombo; non sono d'accordo con 
alcun genere di atto che possa dare adito a 
polemiche. 

La direzione centrale di ragioneria è utile 
ai fini della gestione di tutta la complessa 
materia amministrativa e finanziaria del Di
partimento della polizia in quanto a questo 
ramo del Ministero dell'interno, in base alla 
legge n. 121 del 1° aprile 1981, viene rico
nosciuta una gestione particolare. Mi rife
risco al trattamento economico, ai livelli 



Senato della Repubblica — 554 — Vili Legislatura 

la COMMISSIONE 

dei dipendenti di questo dipartimento, alle 
norme per gli accordi sindacali sui proces
si a venire per le indennità straordinarie 
e agli aspetti economici complessivi. È bene 
quindi che il Dipartimento stesso compren
da una specifica direzione, non inserita nel 
più ampio calderone di una direzione cen
trale del Ministero dell'interno. 

Per quanto concerne il trattamento di quie
scenza, problema sul quale la Commissione 
aveva in buona sostanza raccolto la volontà 
del Ministero dell'interno, devo far rilevare 
agli onorevoli senatori che vi è stata una pò-
sizione estremamente decisa della I Com
missione affari costituzionali della Camera 
nel non voler applicare un trattamento par
ticolare ai dipendenti della polizia, una vol
ta divenuti dipendenti civili della pubbli
ca amministrazione. Al riguardo si sono 
avuti ben due pareri di questa Commis
sione in seguito ai quali si è giunti al compro
messo di salvaguardare i diritti acquisiti dei 
dipendenti dell'ex Corpo di pubblica sicurez
za \\ momento attuale esiste quindi soltanto 
l'accordo di salvaguardare i diritti acquisiti 
rinviando — e qui ritengo che il discorso non 
sia completamente accantonato — una diver
sa valutazione di questi dipendenti che pro
vengono dal disciolto Corpo rispetto a quelli 
che entreranno in polizia successivamente a 
quando tutta la complessa materia del tratta
mento di quiescenza vena a valutazione del 
Parlamento, sia della Commissione del Sena
to che di quella della Camera. 

Un'ultima considerazione, già richiamata 
qui dal senatore Colombo: se (come avviene 
per l'articolo 79 che riguarda la detenzione 
preventiva) le norme potessero essere inter
pretate estensivamente, l'indennità ai pre
fetti assegnati presso la Presidenza del Con
siglio potrebbe anche non essere richiama
ta in questo disegno di legge. Ma ritenia
mo che essi svolgano una funzione pari a 
quella esercitata dai prefetti presso l'Am
ministrazione dell'interno, che non è sempre 
decisamente un'attività di polizia ma una 
funzione che viene riconosciuta a tutti i pre
fetti. 

Con queste considerazioni esprimo il rin
graziamento del Governo agli onorevoli se
natori; ritengo che approvando questo dise-
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I gno di legge abbiamo dato un contributo alla 
] chiarificazione di alcune norme della citata 
» legge n. 121, nonché alla soluzione di alcuni 

problemi riguardanti la gestione dell'articola-
« ta e complessa famiglia del Dipartimento 
• di polizia dell'Amministrazione dell'interno. 

; P R E S I D E N T E . Passiamo all'esa-
, me delle singole modificazioni introdotte dal-
i la Camera dei deputati. 
I Do lettura dell'articolo 1 nel testo modifi

cato dalla Camera dei deputati: 
I 

j Art. 1. 

Balla data di entrata in vigore dei decreti 
\ legislativi del 24 aprile 1982, nn. 335, 336 
I e 337, di attuazione dell'articolo 36 della 

legge 1° aprile 1981, n. 121, il ruolo degli 
agenti e quello degli assistenti sono unifi
cati nel ruolo degli agenti e degli assistenti. 

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

I a) agente; 
I b) agente scelto; 

e) assistente; 
d) assistente capo. 

La dotazione organica del ruolo degli agen-
I ti e degli assistenti è quella prevista nella 
J tabella A allegata alla presente legge. 
J Dalla stessa data il ruolo degli operatori 
I tecnu i e quello dei collaboratori tecnici sono 

unificati nel ruolo degli operatori e dei col-
! laboratori tecnici. 

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

I a) operatore tecnico; 
| b) operatore tecnico scelto; 

e) collaboiatoie tecnico; 
' d) collaboratore tecnico capo 

! La dotazione organica del ruolo degli ope-
J ratori e dei collaboratori tecnici è quella 
I prevista nella tabella B allegata alla pre-
I sente legge. 
\ La qualifica di assistente e quella di col

laboratore tecnico si conseguono a ruolo 
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aperto per anzianità senza demerito dopo 
14 anni di complessivo servizio. 

Àgli scrutini per la frequenza dei corsi 
di aggiornamento per la promozione alla 
qualifica di assistente capo e di collabora
tore tecnico capo è ammesso il personale 
con le qualifiche di assistente e di collabo
ratore tecnico con almeno 10 anni di effet
tivo servizio nelle qualifiche stesse. 

Metto ai voti il primo comma nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati. 

È approvato. 

Il secondo e il terzo comma non sono stati 
modificati dalla Camera dei deputati. 

Metto ai voti il quarto, il quinto, il se
sto e il settimo comma nel testo modificato 
dalla Camera dei deputati. 

Sono approvati. 

Metto ai voti l'ultimo comma, aggiunto 
dalla Camera dei deputati. 

È approvato. 

Metto ai voti l'articolo 1 con le modifica
zioni accolte. 

È approvato. 

Do lettura dell'articolo 2, che è stato ag
giunto dalla Camera dei deputati: 

Art. 2. 

Dalla stessa data prevista dall'articolo 1 
il personale che alla data di entrata in vi
gore della legge 1° aprile 1981, n. 121, rive
stiva ij grado di appuntato, è inquadrato 
nel ruolo degli agenti e degli assistenti della 
Polizia di Stato, secondo l'ordine di ruolo, 
con le seguenti modalità: 

1) nella qualifica di assistente capo, gli 
appuntati che abbiano superato i 24 anni 
di anzianità di servizio o i 10 anni di an
zianità di grado, secondo l'ordine di ruolo 
e conservando l'anzianità di grado; 

2) nella qualifica di assistente, gli ap
puntati che abbiano fino a 24 anni di an
zianità di servizio, conservando l'anzianità 
maturata nel grado di appuntato che è utile 
ai fini dell'ammissione allo scrutinio per il 
conferimento della qualifica di assistente 
capo. 

È, altresì, inquadrato nella qualifica di 
assistente il personale che abbia comunque 
conseguito la promozione al grado di ap
puntato. in applicazione del disposto dell'ar
ticolo 96 della citata legge 1° aprile 1981, 
n. 121. 

È approvato. 

Do lettura dell'articolo 3, corrispondente 
all'articolo 2 del testo approvato dal Sena
to, nel testo modificato dalla Camera dei 
deputati: 

Art. 3. 

Le disposizioni degli articoli 16 e 19 del 
decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, modi
ficato dalla legge di conversione 6 agosto 
1981, n. 432, si applicano, con la decorrenza 
ivi prevista, al personale appartenente alla 
qualifica di assistente della Polizia di Stato 
nonché al personale appartenente alla qua
lifica di sovrintendente capo della Polizia 
di Stato, con cinque anni di anzianità in 
quest'ultima qualifica. Nel calcolo dell'an
zianità di qualifica vengono valutati anche 
gli anni di servizio prestato con il grado di 
maresciallo di prima classe e di prima clas
se scelto nel disciolto Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza. 

È approvato. 

Do lettura dell'articolo 4, corrispondente 
all'articolo 3 del testo approvato dal Sena
to, nel testo modificato dalla Camera dei 
deputati: 

Art. 4. 

Nelle more dell'espletamento delle proce
dure concorsuali e dei corsi di cui agli arti-



Senato della Repubblica 
■«3«s=r~ . . . — 

r COMMISSIONE 

coli 47 e seguenti della legge 1° aprile 1981, 
n. 121, e comunque non oltre il 31 dicem

bre 1983, l'amministrazione della pubblica 
sicurezza è autorizzata a procedere alle as

sunzioni ed ai corsi per la nomina ad agente 
della Polizia di Stato anche mediante le 
norme del regolamento approvato con regio 
decreto 30 novembre 1Q30, n. 1629, e suc

cessive modificazioni 

F L A M I G N I . Voi ricorderete che 
espressi parere contrario nel momento in 
cui il Ministero volle introdurre l'articolo 3: 
eravamo contrari perchè ciò significava dila

zionare nel tempo l'applicazione delle nor

me di riforma di polizia. Per quanto riguar

da i criteri di reclutamento fummo però co

stretti ad esprimerci in tal senso proprio 
perchè il Ministero non aveva ottemperato 
agli obblighi necessari per l'applicazione del

le norme della riforma. Nell'articolo 3 da noi 
votato si stabilì la proroga di un anno; ades

so rileviamo una ulteriore estensione al 31 di

cembre 1983. 

P A V A N , relatore alla Commissione. 
Secondo me c'è una restrizione, perchè men

tre nel nostro testo era tassativo il termi

ne di un anno, qui invece si legge: « Nelle 
more »... 

F L A M I G N I . Potrei accogliere la tesi 
del collega Pavan se il testo precisasse: « non 
oltre un anno» ; ma nel momento in cui si 
concede un « contentino », limitandosi a 
scrivere soltanto « non oltre », si finisce con 
lo stabilire un punto fermo nella data del 31 
dicembre 1983: ciò al fine di ottenere uno 
slittamento dei termini previsti dalla ri

forma. 
È per questo motivo che esprimo il mio pa

rere contrario a questa modifica; desidero 
nel contempo sollecitare il Sottosegretario 
perchè non si rimanga indifferenti di fronte 
all'esigenza di accelerare i tempi di applica

zione della riforma in materia di reclutamen

to. Finora infatti non è stato predisposto da 
parte del Ministero (come invece era stato 
stabilito) alcun bando di concorso. Anche 
considerando che per un certo periodo possa 
valere sia un vecchio che un nuovo sistema, 
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sarebbe opportuno sperimentare il nuovo si

stema e, sulla base di esso, bandire dei con

corsi. 

S A N Z A , sottosegretario di Stato per 
iinterno. Il senatore Flamigni è nel giusto 
quando sollecita l'Amministrazione dell'in

terno ad applicare la normativa ideila legge 
n. 121 del 1° aprile 1981: la proroga pre

vista dall'articolo 4 mira peraltro ad evitare 
i vuoti che si creerebbero con l'applicazione 
della nuova normativa. 

Tuttavia il problema è nella disponibilità 
delle strutture che devono essere predispo

ste per poter fare fronte ai nuovi bandi di 
concorso. Vi è al riguardo una iniziativa, che 
procede speditamente, per cui molte nostre 
strutture vengono trasformate in scuole: ci 
auguriamo di poter avere a disposizione già 
dal 1983 — nel giro di un anno — diverse 
migliaia di posti in più per accogliere coloro 
che supereranno il concorso. Infatti bandire 
un concorso per un numero esiguo di posti 
significa trovarsi di fronte ad un vasto nu

mero di partecipanti ed essere costretti ad 
ammetterne ai corsi un numero (ridottissimo; 
avere invece a disposizione una struttura ca

piente, significa essere in grado di bandire 
concorsi per un numero ragguardevole di 
partecipanti, in relazione alla disponibilità di 
scuole. 

F L A M I G N I . Vorrei semplicemente 
ricordare ai colleghi — in modo partico

lare ai colleghi del gruppo della Democra

zia cristiana — che quando discutemmo del 
bilancio del 1981 feci presente che esso era 
stato formulato prima dell'approvazione del 
disegno di legge di riforma e che non pre

vedeva gli stanziamenti necessari per ade

guare le strutture alle esigenze della legge 
di riforma stessa. 

Mi soffermai in modo particolare su 
quelle necessarie per il reclutamento e per 
le scuole. In quella sede — se voi ricordate 
— noi proponevamo un aggiornamento del 
bilancio, voi sostenevate che non era neces

sario immediatamente dato che avremmo 
provveduto in tal senso nel 1982. 
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Debbo dire che abbiamo perso del tempo 
utile. Se oggi le strutture non sono state 
ancora predisposte e siamo costretti ad uno 
slittamento, qualcuno deve pur avere il co
raggio di assumersi delle responsabilità. 

Noi abbiamo fatto la nostra parte affin
chè le strutture fossero predisposte nei tem
pi utili. Pertanto, non possiamo essere favo
revoli alla modifica in esame, essendo essa 
la conseguenza del non aver voluto accoglie
re quanto a suo tempo suggerito. 

S A N Z A , sottosegretario di Stato per 
l'interno. Mi faccio interprete presso il Pre
sidente per invitare una delegazione della 
Commissione a visitare le strutture della 
polizia in Italia. 

P R E S I D E N T E . Accogliamo l'invi
to; con la ripresa autunnale faremo questo 
viaggio. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
metto ai voti l'articolo 4 nel testo modi
ficato dalla Camera dei deputati. 

È approvato. 

Do lettura dell'articolo 5, che è stato ag
giunto dalla Camera dei deputati: 

Art. 5. 

L'articolo 5 della legge 1° aprile 1981, 
n. 121, è modificato come segue: 

la lettera i) è sostituita dalla seguente: 
« i) direzione centrale dei servizi tecni

co-logistici e della gestione patrimoniale »; 

dopo la lettera /) è aggiunta la seguen
te lettera: 

« /) direzione centrale per i servizi di 
ragioneria ». 

Dopo l'ultimo comma è aggiunto il se
guente: 

«Alla direzione centrale per i servizi di 
ragioneria può essere preposto un dirigen
te generale di ragioneria dell'Amministrazio
ne civile dell'interno ». 

M A F F I O L E T T I . Noi votiamo 
contro l'articolo 5 perchè lo riteniamo del 
tutto irrazionale. Le perplessità espresse 
dalla Commissione sono da considerare un 
monito al Governo di non procedere in 
modo frammentario. La frammentarietà è 
evidente per quanto riguarda l'assetto de
gli uffici centrali del Ministero dell'inter
no che vengono visti addirittura in modo 
sezionale. Viene così scomposto un crite
rio di gestione che dovrebbe invece esse
re unificato. Scindere, infatti, la ragione
ria dalla gestione patrimoniale è un fatto 
irrazionale soprattutto perchè, mentre adot
tiamo — almeno nella terminologia — ter
mini pomposi come quello di « dipartimen
to », arriviamo poi al sezionalismo più esa
sperato per quanto riguarda la conduzione 
tecnico-amministrativa del Ministero, tan
to più che, alla fine, la proposizione « diri
gente generale » viene addirittura ancorata 
all'appartenenza ai ruoli della ragioneria. 
Anche questa disposizione non è normale 
perchè, in genere, una certa elasticità nella 
scelta del dirigente generale da preporre an
drebbe garantita. 

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.). 
È una facoltà, non un obbligo. 

M A F F I O L E T T I . Non è un obbli
go, lo so. È una indicazione preferenziale 
per qualcuno. Pertanto, esprimo il voto con
trario del mio Gruppo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 5 introdotto dalla Camera dei depu
tati. 

È approvato. 

L'articolo 6, corrispondente all'articolo 4 
del testo approvato dal Senato, non è stato 
modificato dalla Camera dei deputati. 

L'articolo 5 del testo approvato dal Sena
to è stato soppresso dalla Camera dei de
putati. 

P A V A N , relatore alla Commissione. 
Esprimo la mia perplessità sulla soppres
sione di tale articolo, e ne prendo atto per 
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non rinviare ulteriormente il disegno di leg
ge alla Camera dei deputati. 

F L A M I G N I . Questa perplessità è 
condivisa anche dal mio Gruppo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno 
propone il ripristino dell'articolo 5 del te
sto approvato dal Senato, procediamo nel
l'esame degli articoli. 

Do lettura dell'articolo 7, corrispondente 
all'articolo 6 del testo approvato dal Senato, 
nel testo modificato dalla Camera dei de
putati: 

Art. 7. 

Al personale appartenente ai ruoli degli 
agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti 
e degli ispettori, proveniente dal disciolto 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 
continua ad applicarsi l'articolo 6 della legge 
3 novembre 1963, n. 1543. 

Ai prefetti provenienti dalla Polizia di Sta
to o dal ruolo dei funzionari civili di pub
blica sicurezza o dal disciolto Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza continuano ad 
applicarsi le norme in materia di trattamen
to di quiescenza privilegiata previste dagli 
ordinamenti di provenienza. 

I prefetti in servizio presso la Presiden
za del Consiglio dei ministri sono equiparati, 
agli effetti di cui al ventesimo comma del
l'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, 
ai prefetti preposti ad uffici del Ministero 
dell'interno. 

F L A M I G N I . Non è possibile dare 
finalmente una soluzione al problema del 
personale della pubblica sicurezza, in coe
renza con quanto abbiamo approvato in se
de di riforma? 

Voglio rispondere alle perplessità che so
no state qui espresse dall'onorevole Sotto
segretario circa la posizione sostenuta dai 
colleghi deputati della Commissione affari 
costituzionali che io ritengo non abbia ra
gione di esistere. Noi non ci possiamo al
lineare su tale posizione perchè abbiamo 
votato una precisa norma in sede di rifor
ma, e cioè che « il trattamento economico 
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previsto per il personale della Polizia di 
Stato è esteso all'Arma dei carabinieri ed ai 
Corpi previsti ai commi primo e secondo 
dell'articolo 16 ». 

Se teniamo fermo questo principio — e 
non possiamo non tenerlo fermo — vi è una 
differenza sostanziale per quanto attiene al
lo stato giuridico perchè la polizia di Stato 
ha la possibilità di organizzarsi in sindaca
ti e contratta il trattamento economico con 
l'Amministrazione, trattamento che non può 
poi non estendersi anche agli altri Corpi di 
polizia ed è conseguente anche il trattamen
to di quiescenza. 

Pertanto, dovremmo dire che al perso
nale appartenente ai ruoli degli agenti e de
gli assistenti, dei sovrintendenti e degli 
ispettori continua ad applicarsi il trattamen
to previsto da quella legge, che investe il 
trattamento di quiescenza di tutti i Corpi 
di polizia. 

Evidentemente, se in sede di contratta
zione o di ulteriori leggi ci dovessero essere 
delle variazioni, esse verrebbero estese. Per
chè, invece, introdurre una differenza tra 
chi proviene dal Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza e chi è reclutato ex novo? 
Abbiamo due regimi ad esaurimento e que
sto crea una differenza. Ho anche detto che 
tale differenza non è assolutamente spiega
bile con l'addurre il motivo che si tratta di 
personale civile in quanto nei confronti, ad 
esempio, del personale del Corpo forestale 
dello Stato questo argomento non può as
solutamente sussistere ed è comunque su
perato dalla norma che abbiamo approvato 
in sede di riforma. 

Ritengo, pertanto, che su questo punto 
dobbiamo procedere ad una modifica. A ta
le scopo, presento un emendamento al pri
mo comma dell'articolo 7 tendente sempli
cemente a sopprimere le parole: « prove
niente dal disciolto Corpo delle guardie di 
pubblica sicurezza ». 

P R E S I D E N T E . Data la celerità 
che, per ovvie ragioni, si è voluta imprime
re alla definizione del provvedimento (ricor
do che il disegno di legge venne approvato 
dal Senato contemporaneamente al parere 
sui decreti delegati), auspico che l'emenda-
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mento presentato dal senatore Flamigni ven
ga trasformato in ordine del giorno. 

F L A M I G N I . Signor Presidente, 
lei sa che in sede di parere sui decreti 
delegati noi esprimemmo con chiarezza que
sta posizione! 

P A V A N , relatore alla Commissione. 
È anche vero, però, che dal primo al se
condo parere vi è stata la riconferma del
la posizione attuale che noi non abbiamo 
approvato e che però la Camera dei de
putati ha riconfermato per due volte. A 
questo punto, si tratterebbe di una prova 
di forza, un andare e venire tra Senato e 
Camera dei deputati. Poiché, ad un certo 
momento, vi è stata la scelta dello stato ci
vile per la polizia, alcune conseguenze di 
essa dovrebbero pur essere accettate. È ve
ro che quanto viene concordato per la poli
zia di Stato si estende poi ai carabinieri e 
alle altre forze di polizia, non possiamo pe
rò continuamente prendere, di tutti gli isti
tuti, il migliore da una parte ed il migliore 
dall'altra, convogliandoli in uno. 

Sia pur confermando ciò che avevo detto 
in sede di parere sui decreti delegati, riter
rei di accettare questa formulazione, riser
vandoci eventualmente in altre occasioni 
di rivedere tutto il trattamento giuridico dei 
dipcnncnt' pubblici, esaminando più anali
ticamente la materia. 

F L A M I G N I . Insisto sull'emenda
mento e ne motivo le ragioni: la differen-
ziazione sì crea proprio quando si introdu
cono norme di questa natura che produco
no ddìe diversità tra il personale provenien
te dal Corpo di guardie di pubblica sicu
rezza ed il personale nuovo. 

Voglio anche sottolineare che io sono per 
la rigorosa applicazione della norma previ
sta dalla riforma e non desidero assoluta
mente che si debordi proprio per il fatto 
che ci deve essere omogeneità di trattamen
to economico con gli altri Corpi di polizia. 

P A V A N , relatore alla Commissione. 
Sono contrario all'emendamento per le con
siderazioni già esposte. 

52° RESOCONTO STEN. (14 luglio 1982) 

S A N Z A , sottosegretario di Stato per 
ì l'interno. Mi adeguo a quanto detto dal re-
j latore. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti 
l'emendamento proposto dal senatore Fla
migni tendente a sopprimere, al primo com
ma dell'articolo, le parole: « proveniente dal 
disciolto Corpo delle guardie di pubblica si-

{ curezza ». 
1 Non è approvato. 

Passiamo alla votazione del primo com-
( ma nel testo modificato dalla Camera dei 

deputati. 

M A F F I O L E T T I . Il Gruppo c o 
munì sta si astiene. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il 
primo comma nel testo modificato dalla 
Camera dei deputati. 

È approvato. 

M A F F I O L E T T I . Siamo contrari 
al secondo e al terzo comma dell'artico
lo 7 per le ragioni esposte dal senatore Fla
migni. 

F L A M I G N I . Poiché vi è una diffe
renza tra il secondo ed il terzo comma, 
vorrei che si procedesse alla votazione com
ma per comma. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti il se
condo comma, che è stato aggiunto dalla 
Camera dei deputati. 

È approvato. 

Metto ai voti il terzo comma, aggiunto 
dalla Camera dei deputati. 

È approvato. 



Senato della Repubblica — 5 

la COMMISSIONE 

Metto ai voti l'articolo 7 con le modifi
cazioni accolte. 

È approvato. 

F L A M I G N I . Signor Presidente, 
ad avviso della 5a Commissione, d'ora in 
poi, nel formulare le previsioni finanziarie, 
dovremmo riferirci, anziché ai posti in or
ganico, agli effettivi posti coperti. Sappia
mo, infatti, che esistono tante vacanze. Si 
devono evitare maggiori spese non realisti
che. Vorrei sapere se il Governo è intenzio
nato a tenerne conto. 

S A N Z A , sottosegretario di Stato per 
l'interno. Nel prossimo bilancio. 

P R E S I D E N T E . Nel suo parere, la 
Commissione bilancio dice che le previsioni 
debbono essere correlate ai posti effetti
vamente coperti e non a quelli previsti in 
organico; è una indicazione che il Governo 
non può che rispettare. 

Do lettura dell'articolo 8, che è stato ag
giunto dalla Camera dei deputati: 

Art. 8. 

All'articolo 79 della legge 1° aprile 1981, 
n. 121, è aggiunto il seguente comma: 

« La disposizione del comma precedente si 
applica anche nei casi in cui i soggetti ivi 
contemplati sono posti in stato di custodia 
o carcerazione preventiva. In questi casi la 
richiesta può essere proposta agli ufficiali 
o agenti della polizia giudiziaria o della forza 
pubblica nel processo verbale di cui all'ar
ticolo 266 del codice di procedura penale ». 

La disciplina di cui al comma precedente 
si applica anche ai procedimenti in corso 
alla data della entrata in vigore della pre
sente legge. 

Vili Legislatura 
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La rubrica dell'articolo 79 della legge 1° 
aprile 1981, n. 121, è così riformulata: « Ese
cuzione delle pene detentive e delle misure 
restrittive della libertà personale ». 

È approvato. 

Do lettura dell'articolo 9, corrispondente 
all'articolo 8 del testo approvato dal Sena
to, nel testo modificato dalla Camera dei 
deputati: 

Art. 9. 

La tabella allegata alla legge 1° aprile 
1981, n. 121, è sostituita dalla tabella « C » 
allegata alla presente legge. 

La tabella C richiamata nell'articolo, che 
costituiva parte integrante dell'articolo 8 
del testo approvato dal Senato, non è stata 
modificata dalla Camera dei deputati. 

Metto pertanto ai voti l'articolo 9 nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati. 

È approvato. 

L'articolo 7 del testo approvato dal Se
nato è stato inserito con identica formula
zione come articolo 10 del testo approvato 
dalla Camera dei deputati. 

Se non si fanno osservazioni, metto ai vo
ti la nuova collocazione della norma. 

È approvata. 

Do lettura dell'articolo 11, che è stato ag
giunto dalla Camera dei deputati: 

Art. 11. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale. 

È approvato. 

Do lettura della tabella A nel testo modi
ficato dalla Camera dei deputati: 
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TABELLA A. 

, Agente i 

Ruolo degli Agenti e de-^ A ^ e n t e s c e l t o 

gli Assistenti ^ Assistente ' 

Assistente capo 

n. 48.312 (a) 

n. 8.860 

(a) Nella dotazione sono compresi gli allievi frequentatori nel corso per la nomina. 

È approvata. 

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

TABELLA B. 

Operatore tecnico 

Operatore tecnico scelto > 
Ruolo degli Operatori eJ i 

dei Collaboratori tecnici J Collaboratore tecnico 

' Collaboratore tecnico capo 

n. 5.676 (a) 

924 

(a) Nella dotazione sono compresi gli allievi frequentatori nel corso per la nomina. 

È approvata. 

Ricordo che nel testo approvato dalla 
Camera dei deputati il titolo del disegno di 
legge è stato così modificato: « Disposizio
ni concernenti taluni ruoli del personale 
della polizia di Stato e modifiche relative 
ai livelli retributivi di alcune qualifiche e 
all'articolo 79 della legge 1° aprile 1981, 
n. 121 ». 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 

L'esame delle modificazioni introdotte dal
la Camera dei deputati è così esaurito. 

Metto ai voti nel suo complesso il dise
gno di legge con le modifiche approvate. 

È approvato. 

/ lavori terminano alle ore 12. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI 


