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/ lavori hanno inizio atte ore 11,45. 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE 

«Legge quadro sul pubblico impiego» (1952), ar> 
provato dalla Camera dei deputati 
(Seguito della discussione e rinvio) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge: « Legge quadro sul pubblico impie
go », già approvato dalla Camera dei depu
tati. 

Avverto che sono pervenuti alla Commis
sione i pareri della l l a Commissione, favore
vole al disegno di legge in esiame, e della 5a 

Commissione, anch'esso favorevole. Que
st'ultima Commissione, però, chiede che le 
venga inviato il testo che la nostra Commis
sione intenderà proporre all'Assemblea pri
ma che la stessa proceda alla votazione. 

Riprendiamo ora la discussione, sospesa 
nella seduta del 29 settembre. 

M A F F I O L E T T I . Signor Presidente, 
se dovessi pronunciarmi sulle norme in esa
me con un criterio puramente tecnico, do
vrei naturalmente esprimere riserve, avan
zare dubbi e forse proposte emendative del 
testo. 

Dico subito che la formulazione dell'arti-
oolo 1 fa nascere qualche perplessità. In par
ticolare mi chiedo se i princìpi desumibili 
dalle disposizioni del presente provvedimen
to possano validamente costituire norme fon
damentali di riforma economico-sociale della 
Repubblica, così come è affermato nel sud
detto articolo. Forse sarebbe sitato meglio 
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seguire la via di specificare questi principi, 
indicando le norme caratterizzate da questa 
forza particolare di « norma fondamentale », 
valida anche per le regioni a statuto spe
ciale e per le province autonome di Trento 
e Bolzano. Infatti, ritengo che sia troppo 
vaga l'indicazione di « princìpi desumibili » 
concepita in modo così generico. Tuttavia 
credo che vi sia una sufficiente garanzia 
nel fatto che queste disposizioni non sono 
rivolte a destinatari, per così dire, privati, 
ma sono « norme quadro », rivolte a sogget
ti pubblici che naturalmente, neM'toterpreta-
re quali siano ì princìpi cui attenersi, rispet
tano gli indirizzi e gli interessi generali che 
rappresentano. Quindi, l'eventualità di dan
ni derivanti dal fatto che questa dizione 
è un po' generica, è del tutto teorica; per 
cui, secondo me, una critica in questo senso 
airarticolo 1 sarebbe dell tutto dottrinaria. 

Suscita invece osservazioni crìtiche la di
sciplina previste in altri articoli; in partico
lare, richiede un simile tipo di osservazione 
fortemente critica, che postula un migliora
mento della formulazione, la norma che ri
guarda il diritto di sciopero, nonché quella 
che riguarda l'allegazione obbligatoria degli 
accordi relativi istilla regolamentazione idei di
ritto di sciopero. Anche la Confederazione del 
lavoro ha espresso critiche in merito al
la ripartizione di ciò che compete alla disci
plina di legge e di ciò che compete agli accor
di sindacali, circa cioè la più corretta defini
zione dell'ambito riservato alla legislazione 
e quello invece riservato alla contrattazione. 

Sotto questo profilo la normativa, certo, 
poteva essere più penetrante; alcuni punti 
potevano essere meglio precisati. Va chia
rito peraltro che il nucleo normativo esr 
senziaìe di questo disegno di legge quadro 
è quello di dare certezza alla contrattazio
ne collettiva e, nello stesso tempo, di in
trodurre una profonda riforma nel sistema 
die! pubblico impiego. In questo modo si pas
serebbe da un tipo di contrattazione che si è 
svolta prevaieatemente di fatto ed è stata re
golata solo per quanto riguarda ì trattamen
ti economici attraverso l'articolo 9 della legge 
n. 382 del 1980, con un procedimento non ga
rantito nei tempi e nei modi, ad una f aise su

periore in cui la contrattazione diventa un 
atto fondamentale dei processo formativo 
della normativa relativa al pubblico impiego, 
giungendo così ad eliminare nei' rapporti di 
lavoro l'attuale carattere autoritativo, ana
cronistico rispetto all'evoluzione del nostro 
ordinamento in tale materia, e riconoscendo 
con ciò al sindacato una funzione assai più 
completa per quanto concerne il pubblico 
impiego. 

Infatti, se vogliamo essere coerenti rispetto 
alle critiche rivolte ricorrentemente al cor
porativismo, al settorialismo, alla segmenta
zione della rappresentanza degli interessi nel
la pubblica amministrazione, dobbiamo pur 
riconoscere che queste fondate critiche non 
hanno trovato nella legislazione un riscontro 
sufficiente; anzi la legislazione, non regolan
do i rapporti sindacali nel settore pubblico, 
ha oggettivamente facilitato una «rappresen
tanza di interessi segmentati e parziali. Que
sta regolamentazione generale agevola inve
ce «una funzione sindacale più responsabile, 
più coHegata ad una politica iretrìbutiva mag
giormente attenta al problema di compati
bilità con la spesa pubblica. 

A quest'ultimo problema si ricollega quello 
del ruolo del Parlamento. Da parile di taluno 
si teme che, dando un peso così rilevante alla 
contrattazione collettiva con una regolamen
tazione generale, sì venga a spogliare il Par
lamento dei propri poteri di legiferazionfe in 
materia. In realtà, questa è un'operia di dele
gificazione. Si tratta di ima delegificazione 
positiva, perchè sgombera il lavoro parla
mentare da tutta la legislazione di dettaglio, 
dì definizione dei trattamenti economici e 
normativi del pubblico impiego, riservando 
ail Parlamento la potestà legislativa più im
portante e qualificata che è quella delle gran
di leggi di impostazione e di organizzazione 
del pubblico impiego. Se non dobbiamo 
esaminare una innumerevole serie di leggine, 
possiamo essere maggiormente spinti ad ope
rare sul terreno delia vera e propria legisla
zione progettuale e di ampio respiro. D'al
tronde, il meccanismo che si è instaurato 
attraverso lo strumento « accordi sindacali 
— decreti del Presidente della Repubblica » 
assegna al Parlamento un comipito di me
ra ratifica con margini di correzione assai 
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scarsi, soprattutto in ordine alla questio
ne del volume dei flussi finanziari. In que
sto modo il Governo contratta con i sin
dacati, mentre le Camere hanno soltanto la 
possibilità di apportare modificazioni in re
lazione alla copertura finanziaria, ma non 
possono intervenire per stabilire un con
trollo del volume dei flussi finanziari, né det
tare norme per la programmazione finanzia
ria in tema di spesa per il pubblico impiego. 

La normativa in esame consente, invece, un 
ingresso della potestà parlamentare nella de
terminazione dei volumi di spesa, in via pre
ventiva, da assegnare al comparto del pub
blico impiego. E questa mi sembra ima cosa 
molto importante. 

L'altra questione di carattere sociale e di 
rilievo per la politica retributiva, politica che 
il Governo deve fare e che il Parlamento deve 
indirizzare e stimolare, è quella relativa al su
peramento della « giungla retributiva » e del
l'enorme differenza dei trattamenti norma
tivi nei vari settori. Anche in questo caso, 
se si volesse procedere a tale opera di pere
quazione con un livellamento, imboocherieni-
mo la strada delle proclamazioni, delle grida, 
dei manifesti, che a volte possono essere fatti 
anche mediante leggi, ma non ottertriemmo 
alcun risultato. Nessuno di noi pensa che 
tutto si possa livellare; non si può tener con
to delle realtà differenziate e, nello stesso 
tempo, pensare che tutti possano essere ugua
li perchè, in pratica, il problema non è quello 
dei livellamenti, ma di riconoscere talune dif
ferenze, con punti di riferimento normativi 
che devono essere uguali o equamente diffe
renziati, sempre in base a punti di riferimen
to certi e uguali per tutti. 

Infatti, sappiamo che, malgrado gli sforzi 
ohe si fanno nella direzione di perequare il 
trattamento e di unificare gli istituti, non si 
riesce a raggiungere l'obiettivo perchè si in
corre sempre nella famosa specificità delle 
categorie. Dopo aver livellato ed unificato il 
trattamento con una legge generale, abbia
mo visto più volte ripìresìantarsi l'esigenza 
della specificità del Ministero degli esteri, o 
del Ministero dell'interno, o del settore della 
dirigenza, eccetera, e siamo stati costretti a 
procedere con un'attività legislativa deroga

toria che, via via, ha smantellato il livella
mento. 

Questo disegno di legge consente di supe
rare il groviglio di contraddizioni, proprio 
anche dell'attività legislativa, perchè introdur 
ce i comparti che permettono una perequa
zione articolata all'interno di settori omo
genei o assimilabili; cioè ci sarà il comparto 
delle aziende, quello delle amministrazioni 
centrali, quello degli enti locali, ma già al 
loro interno sì compirà una prima omo
geneizzazione. 

Vi è, inoltre, lo strumento degli accordi in-
teroompartìmentalì che introduce elementi 
normativi « orizzontali », validi per tutti e, 
sia pure delimitati, assai importanti per sta
bilire punti dì riferimento ugnali. 

È, questo, un lavoro difficile; si tratta di 
un'impostazione avanzata ohe costituisce una 
innovazione positiva nella legislazione italia
na. È pensabile che ciò non venga affidato, in 
sostanza, anche al soggetto sindacale? Non è 
pensabile che non vi sia \m soggetto destina
tario di questa normativa che non sia un sin
dacato qualificato e responsabile. Ecco per
chè mi preoccupo di non contraddire questa 
scelta con la normativa relativa al diritto di 
sciopero, perchè tale normativa è, in parte, 
conitraddittoria rispetto a tale impostazione. 

Essa fa, infatti, del potere del sindacato dì 
giungere a momenti di autoregolamenitazione 
del diritto di sciopero quasi una condizione 
per dare ingresso alla trattativa contrattua
le, anche se il termine contratto rimane im
proprio. Qui si può profilare una contrad
dizione. Credo però che, se mettiamo in ri
salto questi punti fondamentali — cioè go
verno della spesa pubblica e compatibilità, 
perequazione dei trattamenti attraverso l'isti
tuzione dei comparti e degli accordi inter-
compartimentali per grandi istituti — co
gliamo il valore di questo provvedimento nel 
testo che ci perviene dalla Camera come 
fatto positivo. 

Quindi è in questa ottica di politica retri
butiva nell'impiego pubblico che va vista la 
questione di cosa convanga fare, ritoccare o 
migliorare del presente disegno di legge. So
no tra coloro che non sono propensi a con
siderare la « seconda lettura » come un fatto 
burocratico, un fatto che debba, per forza di 
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cose, ridursi a mettere il timbro sul primo 
esame compiuto nell'altro ramo del Parla

mento. 
Credo ad una funzione non formale idei se

condo ramo del Parlamento e non sono del 
parere, quindi, che questo disegno di legge 
debba essere approvato così com'è, a tutti i 
costi. Esprimo, tuttavia, un giudizio preva

lentemente positivo sul testo che ci viene 
dalla Camera. Ciò in base a considerazioni 
aventi un fondamento politico generale, che 
specificatamente nulla tolgano al potere del 
Gruppo cui appartengo che, nel corso di que

st'esame, potrebbe sollevare il problema di 
una più corretta disciplina degli accordi di 
regolamentazione dello sciopero, qui addi

rittura assunti come presupposto ideila con» 
trattazione — cosa che noi consideriamo 
inaccettabile — così mirando anche su altre 
questioni, come quella, ad esempio, riguar

dante la delimitazione della riserva di legge 
rispetto alla riserva contrattuale, a migliora

menti sostanziali. 
Non sottovaluto il contributo «migliorativo 

che, in ipotesi, possiamo dare in quanto il 
testo, ripeto, è emendabile e perfettibile an

che sotto il profilo giuridico. Ritengo, tutta

via, che, nel complesso, vi sia l'esigenza di 
una rapida definizione dell'iter parlamentare 
di tale disegno di legge: ciò non soltanto in 
base a considerazioni di politica generale, ma 
anche in base all'attuale situazione in cui si 
trova il sindacato — il sindacato soprattutto 
unitario — ed in cui versa la finanza pub

blica di fronte al rinnovo degli accordi, 
È importante creare dei punti di riferimen

to per il sindacato, cointeressato alle questio

ni generali quali la riforma della pubblica 
amministrazione, la spesa pubblica, la pro

duttività. Si darebbe, in tal modo, forza ad 
una linea che procede oggi con difficoltà a 
causa anche di una responsabilità del Go

verno il quale non sempre ha una condotta 
coerente rispetto ai sindacati e non li aiuta; 
anzi, oggettivamente permette che si svilup

pino quelle contraddizioni tra categorie e 
confederazioni che il sindacato ha al proprio 
interno. 

■La situazione è pertanto 'densa di gravi 
problemi e gli effetti della legislazione in 
materia, soprattutto di quella di iniziativa 
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governativa, oggi sono del tutto negativi. 
Mi riferisco ai disegni di legge che abbia

mo esaminato e nei quali, per quanto ri

guarda i trattamenti economici del perso

nale di ogni ministero, di ogni ente, si ten

de al particolarismo, alla specificità, alla 
deroga. Come si può pensare, allora, di ar

restare, di contrastare queste tendenze nega

tive in sede legislativa, ed ancora più in sede 
sindacale, se non si ha un punto di riferimen

to? Questa legge quadro viene invocata da 
anni per frenare la rincorsa tra le varie cate

gorie ed avere punti di riferimento generali; 
facendo perciò mancare tali riferimenti ci as

sumeremmo una grave responsabilità. Cree

remmo, infatti, difficoltà maggiori nel campo 
sindacale se al Senato la seconda lettura si 
traducesse in un rifacimento che significasse 
paralisi del disegno di legge o, comunque, 
contrasto del suo iter che, pur tra difficoltà, 
si avvia al traguardo. 

Mi riservo naturalmente di intervenire su

gli articoli e di presentare emendamenti 
perchè il mio Gruppo, se emendamenti si ren

deranno necessari, non si trovi disarmato di 
fronte a riserve che abbiamo da manifesta

re. Tuttavia — tenendo anche in considera

zione le osservazioni fatte dal relatore, solle

oitatrici di riflessioni attente sull'impianto 
legislativo di grande importanza che è al no

stro esame — ribadisco, in questa prima fase 
della discussione, un giudizio prevalentemen

te positivo ed auspico una rapida approva

zione dei disegno di legge nell'interesse ge

nerale, 

B R U G G E R . Prendo la parola per far 
presenti alcune mie forti perplessità circa 
l'articolo 1. Vorrei far rilevare ai membri 
della Commissione che il provvedimento sot

trae ogni potere di legif erazione alle regioni 
a statuto ordinario in tale materia. 

L articolo 1 recita: « Le disposizioni) della 
presente legge costituiscono princìpi fonda

mentali ai sensi dell'articolo 117 della Co

stituzione ». Dunque in tutto il disegno di 
legge sono contenuti princìpi fondamentali 
ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. 
Possiamo legiferare in questo modo, toglien

do le competenze legislative alle regioni a 
statuto ordinario, dal momento che nel prov

— 5! 
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vedimento in discussione la materia stessa è 
regolata in modo abbastanza dettagliato? La 
mia perplessità, in (sostanza, è se possiamo 
procedere in questo modo oppure no. Se pos
siamo farlo, è questa la strada per annullare 
o diminuire il potere legislativo delle regioni 
a statuto ordinario. 

Il secondo comma dell'articolo 1 mi colpi
sce ancora maggiormente in quanto è presen
te in esso una disposizione che, a mio parere, 
non dovrebbe esserci, a meno che non vi sia 
qualche scopo che noi non conosciamo. Esso 
non fa altro che ripetere la delimitazione del
la competenza primaria in materia di ordina
mento degli uffici e del personale delle regio
ni a statuto speciale. 

Infatti lo statuto della regione Trentino-
Alto Adige ali articolo 4 recita: « In armonia 
con la Costituzione ed i principi dell ordina
mento giuridico dello Stato e con il rispetto 
degli obblighi internazionali e degli interessi 
nazionali — tra i quali è compreso quello del
la tutela delle minoranze linguistiche loca
li — nonché delle norme fondamentali delle 
riforme economico-sociali della Repubblica, 
la Regione ha la potestà di emanare norme 
legislative nelle seguenti materie. . . ». Segue 
l'elencazione di tali materie tra le quali 
quelle per la regolamentazione degli uffici re
gionali e del personale addetto. 

Ora, se tali limiti sono già previsti, perchè 
ripeterli? Questo comma sarebbe pleonastico 
a meno che, ripeto, non vi sia uno scopo che 
noi non conosciamo te che potrebbe essere il 
seguente: si dice qui che i princìpi desumibi
li da questo provvedimento costituiscono 
norme fondamentali di riforma economico-
sociale della Repubblica. Ora, chi ci dice qua
li principi possono essere considerati, in que
sto disegno di legge, norme fondamentali di 
riforma economico-sociale? Faccio presente 
un caso concreto. Una regione a statuto spe
ciale — diciamo la mia regione —* approva 
una legge in consiglio regionale e non si at
tiene alle norme di cui al provvedimento in 
discussione perchè non riconosce in esse 
norme fondamentali di riforma economico-
sociale. La legge approvata dal consiglio re
gionale deve poi passare al vaglio del com
missario del Governo, dunque alla burocra
zia centrale dello Stato. La burocrazia cen

trale dello Stato può dichiarare che essa non 
rispetta le norme fondamentali di riforma 
economico-sociale e, in base a tale eccezione, 
può rinviarla alla regione per un nuovo 
esame. Dunque è la burocrazia centrale 
dello Stato, in sede di controllo delle leg
gi regionali, che dichiara, discrezionalmen
te, quali siano in questo caso i cosiddetti 
princìpi fondamentali di riforma economi
co-sociale. Cosa avviene a questo punto? 
Che la regione possa adire la Corte co
stituzionale affinchè essa decida se di questi 
princìpi si tratti o meno, non c'è dubbio; 
però sappiamo che la Corte costituziona
le è oberata di lavoro, e la regione do
vrà attendere sei anni prima che sia emessa 
una sentenza. In questi sei anni, intanto, cosa 
accade? Gli organi regionali, piuttosto che 
rimanere inerti nel periodo in cui la questio
ne pende dinanzi alla Corte costituzionale, 
preferiscono conformarsi ai princìpi enun
ciati dalla burocrazia centrale. In tal modo, 
si finisce con l'esautorare l'attività legislativa 
regionale, per cui se il secondo comma del
l'articolo 1 non sarà eliminato in siede di 
emendamenti al disegno di legge, chiedo che 
la Commissione chiarisca, una volta per tut
te, quali sono le norme che ritiene princìpi 
fondamentali di riforma economico-sociale. 
Ciò, quanto meno, potrebbe offrire alle re
gioni la possibilità di superare eventuali ri
lievi critici da parte della burocrazia centrale 
sulle leggi regionali. 

Questa è una mia richiesta formale alla 
Commissione e credo che il ministro Schie-
troma, qui presente, possa aiutarci a chiarire 
tale questione. Lo stesso presidente del Con
siglio Spadolini, del resto, nella sua dichiara
zione programmatica si è impegnato a pre
sentare dei disegni di legge che rendano più 
certo il diritto. Il secondo comma dell'artico
lo 1 rappresenta invece, come ho già detto, 
un chiaro esempio di indeterminatezza del di
ritto. 

Mi sono sentito perciò in dovere di fare 
queste precisazioni anche sulla scorta di quel
lo che le norme costituzionali dispongono 
per la salvaguardia delle autonomie regiona
li, autonomie che mi sembra siano invece rag
girate dal secondo comma dell'articolo 1 del 
disegno di legge al nostro esame. 
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B R A N C A . Ho delle forti perplessità 
sull'articolo 1 del disegno di legge al mostro 
esame. Pur essendo d'accordo con il senatore 
Maffioletti sul fatto che questo disegno di 
legge debba essere varato al più presto e che 
quindi non si possa perdere tempo iin quisqui
lie e in problemi collaterali, sono tuttavia del 
parere che l'articolo 1 andrebbe riesaminato. 
Infatti, da un lato esso è troppo generico, 
mentre dall'altro la dizione « monne fonda
mentali di riforma economico-siociale » non 
è di per sé rilevante; che siano tali non basta 
che lo dica la legge: fra l'altro su ciò è sem
pre possibile un vaglio di costituzionalità da 
parte della Corte costituzionale stessa. 

Per evitare quelle lungaggini cui accennava 
il senatore Brugger bisognerebbe che si stabi
lisse almeno quali sono questi princìpi fon
damentali. Ci sono in questo disegno di legge 
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alcune norme minuziose che non possono 
rientrare nei princìpi generali e neanche in 
uno schema di riforme economico-socialii del
la Repubblica. Richiamerei pertanto l'atten
zione della Commissione sulla necessità di ri
vedere, almeno, la formulazione dell'artico
lo 1 per evitare conseguenze dannose e com
plicazioni nella sostanza, salvo intervenire 
in materia più minutamente con altri prov
vedimenti legislativi. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni, il seguito delia discussione del 
disegno di legge è rinviato ad altra seduta. 

I lavori terminano alle ore 12,25. 

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




