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AGOSTINO 639 

RICCIO 639 

T U P I N I , relatore 637, 639 

La seduta è aperta alle one 18,40. 

Sono priesienti i senatori : Aglostino, Ange
lini Nic\ol\a, Battaglia, Elia, Giustarini, Gra-
megna, Locatelli, Mancinelli, Nasi, Piechele, 
Raffeiner, Riodo, Schi\av\one, Terracini, Tu
bini e Zotia. 

A norma delVartióolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, il sìewiatlorìe BarUcco è costituito 
dal senatorie Ang\elilli. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri Brususca 
e per l'interno Bisori. 

LOCATELLI, Segretario, legge il processo 
vìerbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Istituzione di una ricompensa al merito ci
vile » (1086-B) {Approvato dal Senato e 
'modificato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Istituzione 
di una ricompensa al merito civile », già ap
provato dal Senato e modificato dalla Camera 
dei deputati. 

TUPINI, relatore. Come gli onorevoli col
leglli ricorderanno, noi approvammo questo 
disegno di legge che istituiva un distintivo al 
merito civile; tale provvedimento ha subito al
cune modifiche durante la discussione avvenuta 
presso l'altro ramo del Parlamento. 

Dirò subito che si tratta di modifiche di na
tura formale, le quali rappresentano, a mio 
avviso, un maggiore chiarimento dei concetti 
più sinteticamente espressi nel testo in prece
denza da noi approvato. 

La Camera dei deputati ha anzitutto mutato 
il titolo, usando i termini : « Istituzione di una 
ricompensa al merito civile » anziché quelli 
« Istituzione di un distintivo al merito civile ». 
È questa una modifica che possiamo senz'altro 
accettare. 
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All'articolo 1 poi, mentre il testo da noi ap
provato parlava solo di persone fisiche desti
nate a ricevere la ricompensa in argomento, 
là Camera ha esteso la ricompensa stessa an
che agli Enti e ai Corpi che si siano prodigati, 
con eccezionale senso di abnegazione, nell'alle-
viare le altrui sofferenze e nel soccorrere chi 
si trovi in stato di bisogno. 

Quanto all'articolo 2, oltre alla modifica ap
portata al primo comma, concernente la nuova 
denominazione del premio, è stato sostituito 
il testo del secondo comma con altro del se
guente tenore : « Il grado della ricompensa è 
determinato in relazione alle circostanze di 
tempo e di luogo, nelle quali l'azione è stata 
compiuta, ed agli effetti conseguiti ». In so
stanza, in termini più ristretti e più esatti, 
si ripete quello che diceva il secondo comma 
dell'articolo 2 del testo da noi già approvato. 

Quanto all'articolo 3, non fa che riprodurre 
quello che era l'articolo 4 del testo da noi ap
provato, e si sposta invece all'articolo 4, mi
gliorandone anche la formulazione, la norma 
che concerne le modalità di concessione della 
ricompensa, che prima era contenuta nell'ar
ticolo 3, primo comma. Nello stesso articolo 4 
si dispone che per la concessione della ricom
pensa agli appartenenti alle Forze armate oc
corre l'assenso delle Autorità da cui gli inte
ressati dipendono. 

Inoltre del secondo comma del vecchio arti
colo 3 si è formato un separato articolo 5. 

Si è aggiunto, altresì, un articolo 6 in cui 
è detto che la medaglia, con il relativo brevetto 
firmato dal Ministro dell'interno, viene di nor
ma consegnata in occasione di solenni ricor
renze. 

Vi è, da ultimo, l'articolo 7, che riproduce 
l'articolo 5 del testo da noi a suo tempo ap
provato. 

Propongo alla Commissione di voler appro
vare il disegno di legge come ci perviene dalla 
Camera dei deputati, dato che le modifica
zioni apportate sono puramente formali e non 
viene toccato nella sua sostanza il disegno di 
legge quale era stato da noi approvato. 

PRSIDENTE. Do innanzi tutto lettura del 
titolo del disegno di legge nel testo emendato 
dalla Camera dei deputati : « Istituzione di 
una ricompensa al merito civile ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo met
to ai voti. 

(È approvato). 

Darò ora lettura degli articoli del disegno 
di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei 
deputati : 

Art. 1. 

È istituita una ricompensa al merito civile, 
intesa a premiare le persone, gli Enti e i Corpi 
che si siano prodigati, con eccezionale senso 
di abnegazione, nell'alleviare le altrui soffe
renze o, comunque, nel soccorrere chi si trovi 
in stato di bisogno. 

(È approvato). 

Art. 2. 

La ricompensa consiste in una medaglia 
d'oro o d'argento o di bronzo. 

Il grado della ricompensa è determinato in 
relazione alle circostanze di tempo e di luogo, 
nelle quali l'azione è stata compiuta, ed agli 
effetti conseguiti. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Con decreto del Presidente della Repubblica, 
da adottarsi su proposta del Ministro dell'in
terno, di concerto con quello del tesoro, previo 
parere del Consiglio di Slato e sentito il Con
siglio dei ministri, saranno stabilite le norme 
occorrenti per la esecuzione della presente 
legge. 

{È approvato). 

Art. 4. 

La ricompensa è concessa dal Presidente 
della Repubblica su proposta del Ministro del
l'interno, sentita la Commissione competente 
per la concessione delle ricompense al valor 
civile di cui all'articolo 7 del regio decreto 
30 aprile 1851, n. 1168. 
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Per la concessione di tale ricompensa agli 
appartenenti alle Forze armate o a Corpi mi
litarizzati occorre l'assenso della Autorità da 
cui gli interessati dipendono. 

(È approvato). 

Art. 5. 

In casi straordinari la ricompensa può essere 
conferita dal Presidente della Repubblica di 
propria iniziativa, senza l'osservanza della 
procedura stabilita nell'articolo precedente. 

AGOSTINO. In merito a questo articolo, 
vorrei chiedere se è in armonia col disposto 
della Costituzione. Dico questo perchè i poteri 
del Presidente della Repubblica sono quelli di 
cui all'articolo 87 della Costituzione. Tra que
sti poteri ve n'è uno per cui il Presidente della 
Repubblica conferisce le onorificenze della Re
pubblica : va considerata questa come una ono
rificenza? 

TUPINI, relatore. È una ricompensa al me
rito civile! 

AGOSTINO. Se non è una onorificenza non 
possiamo dargli questo potere. JQ dunque una 
onorificenza o meno? 

PRESIDENTE. Effettivamente, a mio pa
rere è una onorificenza. 

AGOSTINO. Forse il termine più appro
priato da usare sarebbe stato quello di « ono
rificenza » e come tale non vi sarebbe stato 
dubbio sulla competenza del Capo dello Stato. 
In effetti, se non si tratta di una onorificenza, 
non possiamo dargli questo potere; altrimenti, 
dobbiamo senza meno dargli questa possibilità. 

Ho fatto queste osservazioni unicamente pei 
una mia perplessità di ordine costituzionale. 

TUPINI, relatore. In ordine pregiudiziale 
dico questo : noi avevamo già approvato que
sta norma che ora è stata trasferita in un arti
colo a parte — e credo che sia stato meglio —. 

In ogni caso si tratta di 'una ricompensa o 
di un distintivo e quindi, evidentemente, di 
una onorificenza. Anche se la indichiamo con 

un termine più specifico è, in effetti, una ono
rificenza. 

AGOSTINO. Interessante è per me che que
sta attività del Presidente della Repubblica nel 
conferire tale ricompensa si inserisca nell'am
bito della Costituzione. 

Poiché mi si dà questa assicurazione mi di
chiaro soddisfatto. 

RICCIO. È del resto lo stesso articolo 2 del 
disegno di legge che ci spiega in che cosa con
sista questa ricompensa e che ben suffraga 
pertanto la tesi che si tratti, in effetti, di una 
onorificenza. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, metto ai voti l'articolo 5. 

(È approvato). 

Art. 6. 

La medaglia con il relativo brevetto firmato 
dal Ministro dell'interno viene di norma con
segnata in occasione di solenni ricorrenze. 

Dell'avvenuto conferimento della ricompensa 
è data notizia nella Gazzetta Ufficiale. 

(È approvato). 

Segue l'articolo 7 che, come è stato già detto 
dal relatore, riproduce l'articolo 5 del testo 
da noi precedentemente approvato. Ne do let
tura: 

Art. 7. 

Alla spesa derivante dall'applicazione della 
presente legge sarà fatto fronte coi fondi 
stanziati nel capitolo n. 31 dello stato di pre
visione della spesa del Ministero dell'interno 
per l'esercizio finanziario 1954-55 e capitoli 
corrispondenti degli esercizi successivi. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 19. 

Dott MAKIO CASONI 

Direttole dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


