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Comunica inoltre che interviene alla 
riunione, debi tamente autorizzato a norma 
dell 'articolo 31 del regolamento, il Consi-
gliere nazionale Agnino. 

Constata che la Commissione è in numero 
legale. 

BONFATTI , Segretario, legge il processo 
verbale della riunione precedente che è ap-
provato . 

Discussione del disegno di legge: Modifica-
zioni al testo unico della legge comunale e 
provinciale, approvato con Regio decreto 
3 marzo 1934- XII, n. 383, concernenti il 
nuovo stato giuridico dei segretari comu-
nali e provinciali. (Modificato dal Senato). 
(1839-B). 
D E D I N , Relatore, avver te che il disegno 

r i torna all 'esame della Commissione dopo 
che è s ta to modificato in qualche punto dal 
Senato. 

La modificazione di cara t tere sostan-
ziale è quella che r iguarda il sub-articolo 
182, il quale stabiliva che il segretario comu-
nale potesse restare un anno solo nel grado 
iniziale V i l i , corrispondente al X I I dal-
l 'ordinamento statale, gruppo C. Tale mi-
nimo di permanenza era giustificato dal 
f a t to che, essendosi richiesta la laurea per 
l 'accesso alla carriera dei segretari comu-
nali, e non essendosi po tu to ottenere l'aboli-
zione del grado X I I , che per gli s ta ta l i è il 
grado iniziale nelle carriere d'ordine, si voleva 
per lo meno che l 'Amministrazione non fosse 
costret ta a mantenercel i per più di un anno. 

Al Senato è sorta però la preoccupazione 
che il termine di un anno fosse t roppo breve 
e pregiudizievole per i piccoli comuni dove 
i segretari non avrebbero avuto il tempo 
sufficiente per conoscere l 'amministrazione 
e svolgere profìcuamente la loro funzione. 
Crede che si possa accet tare l ' emendamento, 
anche perchè "era una semplice facoltà del-
l 'Amministrazione quella di lasciare un anno 
solo i segretari comunali nel grado V i l i , e 
quindi l 'Amminis t raz ione, nel suo criterio 
discrezionale, avrebbe finito per comportarsi 
pra t icamente nel senso voluto dal Senato, 
evi tando le troppo rapide successioni nell 'am-
ministrazione dei piccoli comuni. 

Tu t t i gli altri sono emendament i di forma: 
ai sub-articoli 156 e 157 si è sost i tui ta giusta-
mente la particella « e » che poteva essere 
r i t enu ta congiuntiva, con la particella dis-
giunt iva « o »; al sub-articolo 230, ¡ultimo 
comma, dopo le parole: « il Podes tà non 
provveda », sono s ta te aggiunte le altre: « o 

non possa provvedere », analogamente al sub-
articolo 231. 

Emendament i sono stat i appor ta t i anche 
alla tabella B, r iguardante l 'assegnazione 
del grado del segretario alle provincie, per 
far la concordare con la tabel la che classifica 
i comuni e le provincie in base a determinat i 
coefficienti di popolazione. 

Propone, concludendo, che t u t t e le modi-
ficazioni siano approvate . 

P R E S I D E N T E pone in discussione i 
sub-articoli modificati . 

Al sub-articolo 156, comma primo, le 
parole: « servizi ed opere » sono s ta te sosti-
tu i te con le altre: « servizi od opere ». 

(Si approva il sub-articolo 156 così modifi-
cato). 

La stessa modificazione è s t a t a appor-
t a t a al sub-articolo 157, comma pr imo. 

(Si approva il sub-articolo 157 così modifi-
cato). 

Al sub-articolo 182, comma primo, le 
parole: « uno o t re anni » sono s ta te sos t i tu i te 
con le altre: « due o t re anni ». 

(Si approva il sub-articolo 182 così modifi-
cato). 

Al sub-articolo 230, comma ult imo, dopo 
le parole: « non provveda » sono s ta te ag-
giunte le altre: « o non possa provvedere ». 
¡§J (Si approva il sub-articolo 230 così modifi-
cato). 

Al sub-articolo 231, comma primo, le 
parole: « di un Ret to re » sono s ta te sost i tui te 
con le altre: « del Consigliere di p re fe t tu ra 
adde t to al servizio dei comuni ». 

Inoltre è s ta to soppresso il comma quar to . 
V I T A L E F I L O M E N O pensa che la Com-

missione di disciplina per gli impiegati della 
Provincia debba essere presieduta dal Re t -
tore e non da un Consigliere di P re fe t tu ra , 
in quanto le decisioni dovranno poi essere 
osservate dalla Prefe t tura . Manterrebbe, per-
tanto , la dizione approva ta dalla Commis-
sione del bilancio. 

B U F F A R INI GUIDI , Sottosegretario di 
Stato per l'interno, osserva che in base al sub-
articolo 230, la Commissione di disciplina 
per gli impiegati del Comune è presieduta 
da un Consigliere di P re fe t tu ra adde t to al 
servizio dei Comuni. Per ragione di analogia 
il Senato ha r i tenuto che anche la Commis-
sione di disciplina per gli impiegati della 
Provincia, di cui al sub-articolo 231, dovesse 
essere presieduta da un Consigliere di Pre-
fe t tu ra . La questione non ha grande rilievo 
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e non crede che si debba respingere'la modi-
ficazione appor ta ta dal Senato. 

VITALE FILOMENO prospet ta l'ipotesi 
che la Commissione debba giudicare il Segre-
tario generale della Provincia, che è di grado 
superiore al Consigliere di Prefe t tura . 

B U F F A R IN I-GUIDI, Sottosegretario di 
Stato per l'interno, osserva che il Segretario 
provinciale fa par te della Commissione e 
non può essere giudicato. Per il Segretario 
provinciale è prevista una Commissione di 
disciplina speciale. 

DEDIN, Relatore, concorda. 
VITALE FILOMENO non insiste. 
(Si approva il sub-articolo 231 modificato 

dal Senato). 
P R E S I D E N T E , Al sub-articolo 249, pe-

nult imo comma dopo la parola: « sentenza », 
sono state aggiunte le parole: « di assolu-
zione ». 

A N D R I A N I osserva che non si può par-
lare di ordinanza, poiché il procedimento 
penale ha termine con sentenza. Raccomanda 
che, in sede di coordinamento, si sopprima 
la parola « ordinanza ». 

P R E S I D E N T E . È opportuno che il rilievo 
del camerata Andriani sia tenuto presente. 

(Si approva il sub-articolo 249 così mo-
dificato). 

Al sub-articolo 409, secondo comma, 
sono state premesse le .parole: «Salvo che 
non sia diversamente stabilito dalle singole 
disposizioni della presente legge ». 

(Si approva il sub-articolo 409 così modifi-
cato). 

Alcune modificazioni sono state appor-
tate, da ultimo, alla tabella B. 

(Si approva la tabella B modificata). 
P R E S I D E N T E dichiara approvato il di-

segno di legge nel nuovo testo. (Vedi Alle-
gato). 
Discussione del disegno di legge: Conversione 

in legge del Regio decreto-legge 24 gen-
naio 1942-XX, n. 3, riguardante la costi-
tuzione del Comitato interministeriale di 
coordinamento per approvvigionamento, 
distribuzione e prezzi dei prodotti indu-
striali, agricoli e dei servizi. (1867). 
P A L L A D I N I ALESSANDRO, Relatore, 

pensa che il decreto-legge non abbia biso-
gno di illustrazione e propone che sia conver-
ti to in legge, con gli ¡emendamenti proposti 
dal Governo. 

P R E S I D E N T E pone in discussione gli 
articoli del decreto-legge. 

(Si approva Varticolo 1). 
All'articolo 2 il Governo ha proposto di 

sostituire alle parole: « Vice segretario del 
Par t i to Nazionale Fascista» le altre: «un 
Ispettore del Par t i to Nazionale Fascista ». 

(Si approvano l'articolo 2, così modificato, 
e gli articoli da 3 a o). 

All'articolo 6, dopo la citazione del Re-
gio decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 742, 
il Governo ha proposto di aggiungere le pa-
role: « convertito nella legge 5 dicembre 1941-
X X , n. 1648 ». 

(Si approvano l'articolo 6. così modificato, 
e l'articolo 7). 

COCCA richiama l 'at tenzione sull 'a t tuale 
situazione delle medie, piccole e piccolissime 
aziende agricole dell ' I talia meridionale e in-
sulare, che esplicano la loro a t t iv i tà in collina,, 
in alta collina ed in montagna . Non va dimen-
ticato che nell ' I tal ia meridionale, accanto ad 
u n a proprietà lat ifondista non ancora epu-
ra ta , come si vorrebbe, esiste una diffusissima 
proprietà di piccole aziende [polverizzate in 
conseguenza dei frazionamenti che risalgono a 
circa un secolo fa. Queste piccole aziende si 
t rovano in condizioni molto disagiate, sia per-
chè la na tu r a del terreno non consente una 
produzione molto forte, sia perchè mancano le 
necessarie a t t rezzature . Per tali aziende, che 
lavorano ai margini della convenienza econo-
mica, l ' a t tuale prezzo del grano non è remu-
nerat ivo e quindi non vi sarebbe il tor-
naconto per continuarne la coltivazione [se 
l 'a t tuale prezzo dovesse essere mantenuto . 
Per quanto il loro apporto non sia decisivo 
rispetto alla massa del fabbisogno nazionale 
pure è da tenere in considerazione. Si do-
vrebbero quindi valutare le condizioni eco-
nomiche nelle quali questa par te della pro-
duzione si svolge. Il prezzo del grano non 
dovrebbe, a suo parere, essere uniforme per 
t u t t a la produzione nazionale, che var ia a 
seconda della bontà geofìsica del terreno, del 
clima delle regioni, delle provvidenze umane 
e sociali predisposte ' per cui dai 40 quintali 
per et taro della pianura padana si va anche 
ai 6 quintali e meno per e t taro in alcune zone. 

P R E S I D E N T E nota che il provvedi-
mento r iguarda la costituzione e la composi-
zione del Comitato interministeriale di coor-
dinamento, mentre i rilievi del camerata 
Cocca riflettono la mater ia che il Comitato 
esamina. 

COCCA [intende esaminare, se gli è con-
sentito, alcune situazioni ambientali che in-
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fluiscono sulla materia di competenza del 
Gomitato interministeriale. 

Prospetta la necessità che fra i prezzi 
dei prodotti agricoli vi sia un certo equili-
brio, per evitare che le produzioni sì spostino 
verso prodotti non s tret tamente necessari, 
o addir i t tura che per l 'alimentazione del 
bestiame si usi, ad esempio, grano tenero 
in luogo dell'orzo. Segnala lo stato di disagio 
che attraversano le categorie lavoratrici della 
Italia meridionale dove, in alcune zone, i 
salari si riducono a 16 lire. Ora, dato che il 
prezzo della vita ha quasi raggiunto lo 
stesso livello in t u t t a Italia, questo salario 
appare molto basso. Con la diversità dei 
prezzi del grano nelle varie regioni si potrebbe 
.ottenere l 'equiparazione dei salari agricoli. 

Occupandosi della distribuzione dei generi 
alimentari nei vari centri rurali ne rileva i 
difetti, perchè generalmente si ritiene che in 
questi centri rurali, quali centri di produ-
zione, non vi sia bisogno di distribuzione re-
golare di prodotti alimentari. Ciò non è com-
pletamente vero, in quanto vi sono anche 
categorie di cittadini come gli impiegati, gli 
artigiani, gli operai, i quali non sono produt-
tori. In molti piccoli centri non vi è, ad 
esempio, normale distribuzione di legumi, di 
patate , scarsa è la distribuzione dei grassi; 
per cui chi vuole approvvigionarsi, deve ri-
correre al mercato clandestino. 

La assegnazione per la distribuzione co-
munale dovrebbe avvenire prima che i pro-
dotti conferiti all 'ammasso siano esportati, 
per evitare che i prodotti, dai luoghi di ac-
centramento, ritornino ai luoghi di produ-
zione. 

Richiama in particolar modo l 'attenzione 
sul comportamento dei mugnai. Il fenomeno 
è veramente grave. 

I magnai si prestano a molire anche 
senza le carte di macinazione, in quanto 
manca un costante controllo efficace, con-
trollo che indubbiamente è diffìcile, ma che 
si potrebbe esercitare per mezzo della mobi-
litazione civile dei mulini, e attraverso la 
vigilanza dei Fafeci locali sulla a t t ivi tà dei 
mugnai. 

Lo stesso fenomeno si è verificato per 
l'olio. Nei piccoli centri di produzione è man-
cata, per qualche mese, la distribuzione 
dell'olio, per cui, al momento del raccolto, 
tu t t i si sono gettati a provvedersene, pagando 
ai frantoi prezzi enormi. Si impone, quindi, 
la mobilitazione civile anche dei frantoiani, 
facendo in manierafche i produttori possano 
ritirare soltanto i quanti tat ivi loro spettanti 
di olio. 

Per quanto riguarda il raccolto futuro 
del grano è del parere che si debba soppri-
mere la tessera di macinazione; che si debba 
attuare, non solo il vincolo giuridico della 
produzione, ma l'effettivo ammasso totali-
tario. Nella eventualità, che manchino ma-
gazzini e depositi sufficienti, si potrebbero, 
in un primo momento, fare degli ammassi 
fiduciari presso i produttori"che abbiano i 
maggiori quanti tat ivi di grano, in quanto 
costoro potrebbero dare più ampie garanzie 
dal punto di vista sociale e politico. Sarebbe, 
in tal modo, più facile esercitare la vigi-
lanza su un numero ristretto di persone. 

Invece di concedere ai produttori il 
diritto di trat tenere il grano, si potrebbe 
concedere il diritto di ritirare, ad esempio, 
ogni 15 giorni la farina per sè e per i propri 
familiari; ciò eviterebbe molte possibilità di 
evasioni. 

Segnala gli inconvenienti derivati dalla 
disposizione per cui, quando nel complesso 
familiare il grano prodotto o detenuto non 
poteva coprire l 'intero fabbisogno, era pos-
sibile concedere il rilascio di tessere del pane 
e minestra per quei membri rimasti senza 
disponibilità di grano. È generalmente avve-
nuto che si muliva clandestinamente (più 
o meno) egualmente • grano per tut t i e si 
usava o si faceva commercio delle tessere sup-
pletive. 

D'altra parte occorre, specialmente nei 
piccoli centri, un maggior controllo sia per 
la disciplina dei prezzi, sia per quella dei 
consumi. Bisogna riconoscere che la massa 
lavoratrice e produttrice è sana; che il popolo 
non è mai primo in queste forme di defezione 
o di tradimento. Ora,, siccome da parte degli 
speculatori si cerca di camuffare la loro re-
sponsabilità con un sentimento, di alta pietà 
umana, quasi che riuscissero con il loro in-
tervento a salvare la situazione alimentare 
della popolazione, facendosi pagare prezzi 
esosi, bisogna provvedere energicamente. 

Un controllo più efficace potrebbe essere 
effettuato sia per mezzo del Partito, che me-
diante l'istituzione di nuovi organi creati in 
seno al Parti to stesso. Occorre, a suo avviso, 
anche tener conto della responsabilità sogget-
tiva degli speculatori e trasgressori che non 
è sempre la stessa, dal punto di vista poli-
tico, morale, finanziario, adeguando la misura 
della pena alla posizione sociale e politica di 
chi viene meno al rispetto delle leggi. 

P R E S I D E N T E è del parere che le consi-
derazioni del camerata Cocca, sia pure non 
att inenti alla materia del disegno di legge, 
meritino un particolare rilievo e per tanto 
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prega il Sottosegretario di Stato per l 'interno 
di dare qualche chiarimento in proposito. 

BUFFARINI GUIDI, Sottosegretario di 
Stato per l'interno, osserva che i rilievi del 
camerata Cocca avrebbero dovuto essere pro-
spettati in sede di Commissioni riunite del 
bilancio e degli affari interni. 

La proposta di modificare il prezzo del 
grano verrebbe a incidere su tu t ta la politica 
economica e finanziaria del Regime. È suo con-
vincimento personale che il prezzo del grano 
non dovrebbe essere aumentato. In ogni caso 
è da escludere che, trattandosi di un prezzo 
politico e non di un prezzo economico, pos-
sano esserci delle differenziazioni di prezzo 
a seconda delle varie località di produzione. 

Il camerata Cocca ha osservato che il 
produttore si orienta verso le produzioni più 
redditizie; ma se ciò è vero, non crede che 
all'inconveniente si possa ovviare con una 
eventuale perequazione dei prezzi, che por-
terebbe, in definitiva, .ad un aumento dei. 
prezzi stessi. 

Il camerata Cocca sa che il prezzo non 
è mai redditizio per chi non lo vuole consi-
derare tale. Servirà invece allo scopo l 'at tua-
zione sollecita e totalitaria dei piani della 
produzione agricola, i quali dovranno stabilire 
le colture obbligatorie. 

Quanto all 'approvvigionamento dei centri 
rurali non vede le difficoltà prospettate dal 
camerata Cocca. Se .vi sono categorie non 
produttrici, potranno rifornirsi direttamente 
dai produttori, senza intermediari. Ad 
ogni modo ogni comune segue criteri propri 
di distribuzione e se inconvenienti si veri-
ficano potranno essere segnalati, ma tion 
sono da attribuire alla politica generale che 
si a t tua in materia. 

La questione dei mugnai e dei franto-
iani, della quale il camerata Cocca ha segna-
lato alcuni aspetti gravi, è all'esame del Mi-
nistero dell'agricoltura. Casi di indisciplina 
si sono verificati sopratutto t ra i molini arti-
giani, meno t ra quelli industriali. 

Si sta, pertanto, studiando l 'opportunità 
di chiudere gran parte dei molini artigiani, 
ma bisogna tener conto della dislocazione 
dei molini, per modo che i produttori pos-
sano accedervi senza essere costretti a per-
correre grandi distanze. 

Il camerata Cocca ha sostenuto che non 
sia sufficiente il vincolo giuridico del grano: 
bisognerebbe arrivare all'ammasso effettivo, 
totalitario. A parte le difficoltà che l 'a t tua-
zione di quest 'ultimo sistema incontrerebbe, 
sta di fa t to che il vincolo giuridico si rivela 
come il mezzo più idoneo ad evitare eva-

sioni. Al produttore si rilascia una bolletta di 
macinazione per il quantitativo di grano as-
segnatogli; il resto deve tenerlo a disposi-
zione dello Stato. 

Piuttosto una vigilanza a t tenta dovrà 
essere effettuata all 'atto della trebbiatura: 
solo in tal modo si potrà ottenere che una, 
parte minima di grano sfugga all'ammasso. 

E bisogna evitare qualsiasi abuso nella 
distribuzione delle carte annonarie. Un con-
trollo è in atto e t u t t a la complessa organiz-
zazione annonaria si sta perfezionando, in 
modo da ridurre, nei limiti delle difficoltà che 
la materia presenta, le deficienze lamentate. 

In tema di repressione dei reati connessi 
con la disciplina dell'alimentazione non crede 
che si possa adeguare la pena alla posizione 
politica e sociale del colpevole. Il magistrato 
potrà valutare tu t t i gli elementi del reato per 
applicare il minimo o il massimo della pena. 
Spetterà poi agli organi del Parti to o delle 
organizzazioni sindacali applicare quelle san-
zioni che ogni singolo caso richiede. 

Una sostanziale discriminazione è quella 
per cui alcuni reati passano senz'altro alla 
competenza del Tribunale Speciale; altri in-
vece sono di competenza della Magistratura 
ordinaria. 

Resta comunque ben chiaro che in questo 
campo la giustizia agisce in maniera energica 
ed inflessibile. Pur riconoscendo che talvolta 
la sanzione penale si dimostra inefficace di 
fronte all 'avidità del lucro, occorre che qual-
siasi infrazione sia senz'altro repressa. 

Di fronte alla assoluta necessità di vin-
cere la guerra sul terreno economico, oltre 
che sul terreno militare e politico, l'azione 
del Governo in questa materia è decisa, con-
tinuativa, inflessibile. (Applausi). 

P R E S I D E N T E ringrazia a nome della 
Commissione il Sottosegretario di Stato per-
le sue esaurienti dichiarazioni. 

Pone ai voti l'articolo unico. 
(È approvato). 

Dichiara approvato il disegno di leggè.^ 
('Vedi Allegato). 

Discussione del disegno di legge: Sistema-
zione amministrativa dei centri rurali co-
struiti in attuazione della legge 2 gennaio 
1940-XVIII, n. 1, sulla colonizzazione del 
latifondo siciliano. (.Approvato dal Se-
nato). (1925). 

S P I N E L L I FRANCESCO, Relatore, ri-
corda che la legge 2 gennaio 1940-XVIII, 
n. 1, sulla colonizzazione del latifondo si-
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-cibano, prevede all 'art icolo 2 la costruzione, 
a spese dello Sta to , nei centr i rurali sorti 
nelle zone del la t i fondo siciliano, di edifici e 
di impiant i dest inat i a servizi di competenza 
comunale. Il disegno di legge in esame reca 
le norme per la sistemazione amminis t ra t iva 
d i questi centri rural i . 

All 'articolo 1 è de t to che gli edifìci e im-
p ian t i di cui sopra saranno trasferi t i gratui-
t amen te in propr ie tà ai comuni col vincolo 
della destinazione pe rpe tua ad uso di pub-
blica ut i l i tà . 

L'art icolo 2 prevede la nomina, per i dét t i 
cent r i rurali, di un delegato podestarile, da 
•scegliersi t ra persone che siano in possesso 
•dei requisiti prescri t t i per la nomina a con-
sultore. 

L'art icolo 3 consente che si possa provve-
dere a modificazioni delle circoscrizioni co-
munal i anche all' infuori dei casi previs t i 
negli articoli 30 e 34 della legge comunale 
e provinciale, testo unico 3 marzo 1934-XII, 
n . 383, e senza la osservanza della procedura 
prescr i t ta dagli articoli medesimi e dal suc-
cessivo articolo 35. Lo stesso articolo auto-
rizza anche, ove occorrano, spostament i 
terri toriali f ra comuni appar tenent i a Pro-
vincie diverse. 

Nell 'articolo 4 si tiene conto della even-
tuale impossibilità dei comuni interessati di 
disporre di en t ra te sufficienti per fa r f ronte 
alle spese di amministrazione dei nuovi cen-
tri rurali e a quelle per l 'organizzazione e per 
il funzionamento dei locali servizi pubblici . 
Si dispone quindi che fino a t u t t o l'esercizio 
finanziario 1943-44 l 'En te di colonizzazione 
del lat ifondo siciliano può concedere ai co-
m u n i anticipazioni per porli in grado di fa r 
f ron t e alle spese suddet te . Le deliberazioni 
delle amministrazioni comunali r iguardant i 
l ' assunzione di tali nuove o maggiori spese 
a carico dei loro bilanci e la contra t taz ione 
delle anticipazioni dovranno ot tenere l 'ap-
provazione della Commissione centrale per 
Ila finanza locale. Per q u a n t o si a t t iene al 
r imborso delle anticipazioni, è stabili to che, 
»decorso il periodo relativo a t u t t o l'esercizio 
f inanziano 1943-44, le condizioni e le moda-
l i t à per tale rimborso saranno stabil i te, su 
richiesta del l 'Ente di colonizzazione, con 
decreto del Ministro dell ' interno, di concerto 
con i Ministri delle finanze e dell 'agricol-
tu ra e delle foreste, sent i ta la Commissione 
centrale per la finanza locale. 

Propone che il disegno di legge, già ap-
p r o v a t o dalla Commissione legislativa degli 
.affari interni e della giustizia del Senato del 
.Regno, sia approva to . 

P R E S I D E N T E pone in discussione gli 
articoli. 

(Sono approvati). 
Dichiara approvato il disegno di legge. 

(Vedi Allegato). 
Discussione del disegno di legge: Nuove norme 

per l'assistenza agli illegittimi abbandonati 
o esposti all'abbandono. (Approvato dal 
Senato). (1926). 
FRONTONI , Relatore, rileva che il dise-

gno di legge, che "ha già o t tenuto l 'approva-
zione del Senato, tende a coordinare ed a 
rendere più armonica l 'azione assistenziale 
a favore dei minori illegittimi abbandonat i 
o esposti al l 'abbandono. 

A tale scopo si propone un più diret to ed 
efficace intervento dell 'Opera Nazionale Ma-
terni tà ed Infanzia in materia , a comple-
mento delle disposizioni già esistenti, che 
conferiscono all 'Opera poteri aderenti alle 
sue speciali caratterist iche di Ente apposi-
t amente creati) per la tu te la dell ' infanzia, 
t an to dal punto di vista famigliare e sociale, 
come da quello igienico-sanitario. 

Infa t t i già l 'articolo 1 del Regio decreto-
legge 8 maggio 1927-V, n. 798, dispone che 
il servizio di assistenza agli illegittimi è affi-
dato alle Amministrazioni provinciali sot to 
le direttive ed il controllo dell 'Opera Nazio-
nale per la protezione della Materni tà e del-
l ' Infanzia. 

E lo stesso decreto-legge negli articoli 
successivi ribadisce tale principio, stabilendo 
che l 'Opera è chiamata: a) a dare il suo pa-
rere sul provvedimento dell 'Amministrazioiie 
provinciale che determina l 'ordine di pre-
ferenza dei diversi sistemi di assistenza 
(articolo 2); b) che nei Comuni in cui non 
esistono Brefotrofi o Sale di recezione, il 
Gomitato di Pa t rona to dell 'Opera deve cu-
rare in via provvisoria il collocamento degli 
infanti (articolo 7); c) che gli organi della 
Opera Nazionale Materni tà ed Infanzia di-
spongono in casi d 'urgenza il ricovero degli 
infanti in istato di abbandono (articolo 8); 
d) che i Comitati di Patronato, , oltre gli 
Uffici municipali e i medici, curano ed age-
volano il collocamento dei fanciulli presso 
nutrici e famiglie (articolo 13); e) è f a t t a salva 
la facoltà degli Ispettori provinciali dell 'Opera 
di controllare periodicamente il t r a t t amen to 
dei fanciulli collocati a baliatico o in alleva-
mento esterno (articolo 15). 

Tale complesso di facoltà t rova nuovo 
riconoscimento nel Regio decreto 29 dicem-
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bre 1927-VI, che approva il regolamento 
esecutivo della citata legge, e che all'articolo 1 
conferisce all'Opera Nazionale Maternità ed 
Infanzia il compito di curare che l'assistenza 
si svolga secondo le norme di massima al-
l 'uopo stabilite, di determinare d'accordo 
con la Provincia il numero delle sale di rece-
zione, da istituire per il temporaneo ricovero 
degli infanti; di assicurare una adeguata or-
ganizzazione del servizio, assumendo, nei con-
grui casi, l 'iniziativa di far riformare gli 
Istituti delle Istituzioni pubbliche di benefi-
cenza, riguardanti la Maternità ed Infanzia, 
a sensi degli articoli 48 e 124 del regola-
mento 15 aprile 1926-IY, n. 718, per l'esecu-
zione della legge istitutiva dell'Opera stessa. 

In effetto però tali facoltà, per quanto 
numerose e precise, sono rimaste prive di 
pratico contenuto, mancando all'Opera la 
possibilità di esercitarle efficacemente. 

Si nota così una sensibile sperequazione 
dell'assistenza nelle varie Provincie, in al-
cune delle quali mancano i brefotrofi e le 
sale di recezione, mentre in altre i mezzi 
finanziari che le Amministrazioni provinciali 
hanno destinato al servizio, si sono dimo-
strati inadeguati alle esigenze di una buona 
assistenza, determinando così squilibri assai 
sensibili, che trovano riscontro negli indici 
di mortalità infantile, così diversi da regione 
a regione. 

Ma sopratutto è da porre in rilievo che 
nella maggior parte delle Provincie si è 
determinato il sorgere di due settori del 
tu t to separati ed indipendenti, l 'uno per 
l'assistenza dei minori illegittimi, affidata 
alla Provincia, l 'altro per l 'assistenza dei 
minori legittimi, affidata all'Opera Nazionale 
Maternità ed Infanzia, che determina stri-
denti diversità di trat tamento, in contrasto 
con le direttive del Regime, che tendono.ad 
eliminare per quanto possibile le differenze 
fra legittimi e illegittimi. 

Un primo passo per dare all'Opera mag-
giori poteri in proposito era già stato fat to 
con la legge 19 luglio 1941-XIX, n. 936, 
con la quale le fu conferita la facoltà di as-
sumere l'Amministrazione degli Istituti di 
assistenza materna e infantile, gestiti da 
Enti ausiliari dello Stato, in modo da elimi-
nare qualsiasi contrasto o divergenza. 

Un ulteriore passo viene compiuto col 
progetto in esame col quale sono modificati 
gli articoli 1, 6 e 17 del Regio decreto-legge 
8 maggio 1927-V, n. 798, e sostituiti come 
segue. 

Coll'articolo 1 è conservata la competenza 
dell'Amministrazione provinciale di provve-

dere sotto il controllo e le direttive dell'Opera 
Nazionale Maternità ed Infanzia al servizio 
di assistenza dei fanciulli abbandonati o 
esposti all 'abbandono. 

Coll'articolo 1 -bis è data facoltà all'Am-
ministrazione provinciale di affidare alla 
locale Federazione dell'Opera Nazionale Ma? 
ternità ed Infanzia il servizio suddetto, at-
traverso apposita convenzione da sottoporsi 
all'approvazione del Ministro dell'interno, 
il quale può anche ordinare d'ufficio tale 
trasferimento. 

Poiché quest 'ultima disposizione costi-
tuisce soltanto una deroga eventuale all'or-
dinamento vigente, da esercitarsi quando sia 
giustificata dalle imprescindibili esigenze 
del servizio, ne consegue che essa non ri-
guarda le Provincie che già hanno organiz-
zato il servizio in modo soddisfacente, nello 
spirito della legge e degli intendimenti del 
Regime. 

Coll'articolo 1 -ter si stabilisce che il Mini-
stro dell'interno, oltre ad approvare le con-
venzioni fra le Provincie e l 'Opera Nazionale 
Maternità Infanzia o a disporre il trasferi-
mento del servizio, fissa - sentita la Com-
missione per la finanza locale e d'intesa con 
il Ministro delle finanze - l 'ammontare della 
somma che quelle devono versare per l 'at-
tuazione del servizio, e che può essere va-
riata annualmente. 

L'articolo 1 -quater del disegno in esame 
dispone che i provvedimenti della Federa-
zione provinciale dell'Opera relativi alla ge-
stione del servizio, effettuata in sostituzione 
della Provincia, sono sottoposti alla vigilanza 
ed alla tutela stabilite per i provvedimenti 
dell'Amministrazione provinciale. 

L'articolo 6 mantiene l 'attuale dicitura, 
ed in luogo dell'ultimo capoverso viene ag-
giunto un articolo Q-bis col quale si dispone 
che il Direttore del Brefotrofio riferisce con 
situazioni quindicinali alla Federazione pro-
vinciale dell'Opera Nazionale Maternità In-
fanzia sui provvedimenti adot tat i ed in par-
ticolare comunica i nomi e la residenza delle 
balie e degli allevatori,- nell'intento di dare 
ad essa la possibilità di esercitare le sue fun-
zioni di vigilanza e di controllo. 

L'articolo 17 viene modificato, chiamando 
a far parte della Commissione di vigilanza 
sui Brefotrofi, un delegato dell'Opera Nazio-
nale Maternità Infanzia ed uno dell'Ammi-
nistrazione provinciale ed impone alla Com-
missione stessa l'obbligo di visitare detti 
Istituti, almeno una volta ogni bimestre, 
anziché una volta all'anno, come è ora sta-
bilito. 
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È infine autorizzato il Governo, per ovvie 
ragioni di opportunità , a coordinare in testo 
unico le disposizioni legislative relative alla 
stessa mater ia . 

P R E S I D E N T E pone in discussione gli 
articoli. 

(Sono approvati). 

Dichiara approvato il disegno di legge. 
(Vedi Allegato). 

Discussione del disegno di legge: Conversione 
in legge del Regio decreto-legge 27 feb-
braio 1942-XX, n. 316, concernente il pas-
saggio del Commissariato per le migra-
zioni e la colonizzazione alle dipendenze 
del Ministero delle corporazioni. (1935). 

CELIO, Relatore, ritiene che il provvedi-
mento, per quanto assuma una notevole im-
portanza, non abbisogni di particolare illu-
strazione, per le evidenti ragioni che lo hanno 
determinato e per i princìpi a cui si ispira. 
Con esso infat t i si converte in legge il Regio 
decreto-legge 27 febbraio 1942-XX, n. 316, 
che determina il passaggio del Commissariato 
per le migrazioni e la colonizzazione alle di-
pendenze del Ministero delie corporazioni. 
Tale passaggio appare, specie nel l 'a t tuale 
momento, quanto mai opportuno, sia per 
dare uni tà di indirizzo a tu t t i i servizi che 
r iguardano il moviménto della mano d'opera, 
sia perchè finalmente si viene a porre sotto 
un comando unico gli organi sindacali prepo-
sti alla funzione del collocamento e del tra-
sferimento della mano d'opera, cioè gli uffici 
di collocamento. 

È convinto che questa unificazione di di-
ret t ive e di comando darà buoni risultati , non 
solo per una maggiore rapidi tà nel trasferi-
mento dei. lavoratori, ma sopra t tu t to per 
quanto riguarda- la risoluzione del problema 
che in questo momento part icolarmente in-
téressa, cioè quello di dare una utilizzazione 
total i tar ia e più adeguata alle forze del la-
voro, a vantaggio della produzione. 

Propone, per tanto, l 'approvazione del di-
segno di legge. 

F I O R E T T I ARNALDO osserva che l 'ar-
ticolo 1 del Regio decreto-legge di cui si 
chiede la conversione in legge limita fino alla 
cessazione della guerra la dipendenza del 
Commissariato per le migrazioni e la coloniz-
zazione interna dal Ministero delle corpora-
zioni. Pensa che l 'opportuni tà di tale dipen-
denza non debba venire a cessare nel dopo-
guerra, in cui più urgenti e at tual i saranno i 
problemi inerenti alla colonizzazione interna, 

sicché maggior valore avrà quella uni tà di 
comando e di diret t ive in mater ia posta in 
rilievo dal Relatore e di cui per fe t tamente 
comprende la necessità. In altri termini i mo-
tivi di questa oppor tuni tà sono permanent i 
e non contingenti, e non vede quindi la ra-
gione di dare questo carat tere di provviso-
rietà al provvedimento. 

P R E S I D E N T E pone ai voti l 'art icolo 
unico. 

(È approvato). 

Dichiara approvato il disegno di legge.. 
(Vedi Allegato). 

Discussione del disegno di legge: Repressione 
del giuoco d'azzardo. (1937). 

UNGrARO, Relatore, rileva la por ta ta di 
carattere eccezionale del provvedimento, af-
fermata dall 'articolo 2 che limita il vigore 
delle nuove norme sulla repressione del 
giuoco d 'azzardo fino a sei mesi dopo la ces-
sazione dello s tato di guerra. 

Le finalità del disegno di legge sono bene 
indicate nella relazione ministeriale, che fa 
.richiamo alla necessità di un costume morale 
improntato all 'austeri tà del momento. L'ar^ 
ticolo 1, che contiene le norme sostanziali 
del provvedimento, si divide in due par t i . 
Nella prima si stabilisce che le pene per i 
reati contemplati dagli articoli 718, 719 e 
720 del Codice penale sono triplicate; nella 
seconda si determina un criterio più rigo-
roso circa la nozione di case da giuoco pre-
viste dall 'articolo 721 del Codice penale, 
comprendendo fra esse « le abitazioni pri-
vate e qualsiasi altro luogo in cui più persone 
convengono per praticare giuochi d'azzardo, 
anche se ciò non costituisca lo scopo esclu-
sivo o prevalente del convegno ». 

Data la gravi tà di questa disposizione,, 
pensa che sia da in t rodurre qualche tem-
peramento che, mantenendo salva la fina-
li tà che si vuole raggiungere con il disegno 
di legge, a t tenui il rigore della norma. Sem-
bra, infat t i , pericoloso considerare l 'abi ta-
zione pr iva ta come casa da giuoco anche se 
occasionalmente, duran te un t r a t t en imento 
familiare che può avere un cara t tere inno-
cente, alcune persone si me t t ano a giuocare. 

Occorre anche rilevare che non è stabi-
lito in maniera precisa e categorica quali 
siano i giuochi d 'azzardo. A questo riguardo 
raccomanda che sia r ivista la tabella dei 
giuochi d 'azzardo, la quale subisce spesso 
variazioni a seconda della giurisprudenza 
della Corte di cassazione che, ad esempio, 
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non considera sempre il poker come un giuoco 
d'azzardo. Una recente sentenza ha ritenuto 
che perfino il ramino è un giuoco d'azzardo. 

Si è dapprima sostenuto che esiste giuoco 
d'azzardo quando vi sia fine di lucro; poi si 
è sostenuto che non occorre il fine di lucro: 
si cade, allora, in una questione di fat to. 

Nessun dubbio potrà sorgere in materia 
se dalla tabella risulterà categoricamente 
quali sono i giuochi d'azzardo. 

Propone, per il resto, che il disegno di 
legge sia approvato. 

ANDRIANI pur convenendo sulla op-
portunità di più severamente reprimere il 
giuoco d'azzardo, dubita che si possa giun-
gere a soddisfacenti risultati col provvedi-
mento in esame. 

È d'accordo col camerata Ungaro sulla 
gravità della disposizione che parifica l'abi-
tazione privata alla casa da giuoco. Se mai, 
l'analogia la rende più prossima al circolo 
privato, che è espressamente previsto dal-
l'articolo 718.' Altrimenti il padrone di casa 
dovrebbe considerarsi come il tenutario della 
casa da giuoco, il che non solo porterebbe 
all'applicazione dell'aggravante di cui al-
l'articolo 719, ma potrebbe anche logicamente 
apparire iniquo. 

A parte ciò, se si vuole veramente repri-
mere il giuoco d'azzardò, bisogna modifi-
care sostanzialmente l'articolo 720 del Co-
dice penale, che condiziona là punibilità alla 
sorpresa in flagrante, mancando la quale 
non si ha reato; per modo che avviene che 
anche quando si abbia la più sicura delle 
prove, come la confessione, che in una de-
terminata casa si è giuocato d'azzardo, la 
legge resta impotente perchè il giuocatore 
non è stato colto sul fatto. 

È questo l'unico reato superstite per cui 
tu t tora occorre la sorpresa in flagranza. 

Pertanto, se si vuole rendere la disposi-
zione veramente efficace, bisogna decidersi 
a considerare il giuoco d'azzardo alla stregua 
di qualsiasi altro reato, e quindi punirlo 
quando risulti, comunque, che è stato com-
messo. 

Per tal modo si eviterebbero anche gl'in-
convenienti cui può dar luogo il terzo comma 
dell'articolo 1, formato appunto in vista delle 
necessità della sorpresa in flagrante, e che 
recita: «Quando vi sia fondato motivo di 
ritenere l'esistenza di una casa da giuoco, gli 
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pos-
sono, in ogni tempo, procedere a perquisi-
zione e sequestro ». 

Ricorda che, secondo l'articolo 224 del 
Codice di procedura penale, tu t te le volte 

che si verifica, flagranza di reato gli ufficiali 
di polizia giudiziaria possono procedere alla 
perquisizione in qualsiasi ora e in qualsiasi 
luogo. E ufficiali di polizia giudiziaria, per 
l'articolo 221 stesso Codice, sono gli ufficiali 
ed i sottufficiali dei Reali Carabinieri, della 
Pubblica Sicurezza e della Milizia Volontaria 
per la Sicurezza Nazionale, ma non anche 
gli agenti. Nel citato comma del disegno di 
legge, tali facoltà vengono confidate anche 
agli « agenti », ossia ai Carabinieri, agli agenti 
di Pubblica Sicurezza, ai militi della Milizia 
Volontaria per la Sicurezza Nazionale, ecc. 

Basterebbe quindi l'iniziativa di un sem-
plice agente perchè in base ad una valuta-
zione discrezionale, ad un motivo non suffi-
cientemente vagliato, si vada, anche di notte, 
a disturbare una famiglia. 

Si mantenga almeno il sistema, del Codice, 
e si limiti questa facoltà soltanto agli uffi-
ciali di polizia giudiziaria, sempre che si 
voglia mantenere la flagranza come condi-
zione di punibilità del reato, il che,' per 
quanto detto, depreca. 

Si dice nel primo comma dell'articolo 1, 
che sonò compresi ' fra le case da giuoco le 
abitazioni private « e qualsiasi altro luogo in 
cui più persone convengono per praticare 
giuochi d'azzardo ». La formula usata può 
ingenerare il dubbio che si richieda quasi una 
certa consuetudine da parte delle persone che 
si riuniscono, rispetto al luogo prescelto. Ora 
il provvedimento ha carattere eccezionale, 
per il tempo di guerra, e si inspira a indiscu-
tibili criteri etici, che impongono la maggiore 
severità. Deve essere, pertanto, punito anche 
il giuoco d'azzardo occasionale. Basta che 
più persone si trovino riunite e giochino 
d'azzardo perchè vi sia reato. Adotterebbe 
quindi la formula: « in cui più persone anche 
occasionalmente partecipino a giuochi di 
azzardo ». 

Conclude affermando la necessità che si 
intervenga con criteri di rigore dato che il 
fenomeno, specie in alcuni grandi centri, ha 
assunto carattere allarmante. 

DEL)IN pensa che, date le finalità con-
tingenti del provvedimento, non sia il caso 
di modificare più profondamente la nozione 
del reato del giuoco di azzardo. Ritiene che, 
salvo l 'ampliamento della condizione di pu-
nibilità, relativa al luogo, anche privato, in 
cui il giuoco d'azzardo si compie, si debba 
mantenere l'elemento costitutivo della fla-
granza, aumentando, in via eccezionale le 
pene. 

ANDRIANI osserva che mentre la casa 
da giuoco - con la sua attrezzatura specifica 
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— rivela per se stéssa il motivo per cui più 
persone son ivi convenute e quindi la sor-
presa è relativamente agevole, non altret-
tanto può dirsi per quanto riguarda le pri-
vate abitazioni, nelle quali è sempre facile 
far destramente scomparire gli istrumenti del 
giuoco e dare alla riunione u ^ 'apparenza 
innocente ed un motivo che la giustifichi. 

È questa una ragione di più perchè si 
elimini la condizione della flagranza. 

•DEDIN ritiene che non bisogna spingere 
la nozione del giuoco d'azzardo fino a com-
prendervi il giuoco che si fa in famiglia come 
passatempo. • 

LEVA non crede, che abbia ragione d'es-
sere la preoccupazione del camerata Dedin. 
Il secondo comma dell'articolo i si riferi-
sce al fa t to che « più persone convengono 
per praticare, giuochi d'azzardo »; quindi si 
richiede una ripetizione dell 'atto di riunirsi. 
Tale interpretazione è confortata dalla di-
zione del secondo comma: « Quando vi sia 
fondato motivo di ritenere, ecc. » 

Pensa, pertanto, che il legislatore non 
voglia colpire anche il giuoco d'azzardo oc-
casionale, come ha sostenuto il camerata 
Andriani. 

B U F F A R I N I GUIDI, Sottosegretario di 
Stato per l'interno, osserva che il provvedi-
mento ha una finalità di carattere politico 
contingente. Questo spiega perchè non si 
sia provveduto a modificare la sostanza di 
tu t t i gli articoli del Codice penale che repri-
mono il giuoco d'azzardo. 

Non nasconde che, a un certo momento, 
si è anche prospet ta ta l 'opportunità di modi-
ficare sostanzialmente e in modo definitivo 
le stesse disposizioni del Codice penale; 
ma ciò avrebbe ur ta to contro una giustifi-
cata resistenza del Ministro della giustizia 
a • modificare un Codice squisitamente fa-
scista e per di più da non molto emanato. 
Sulla necessità politica che ha spinto il Mi-
nistro dell'interno, di concerto con quello 
della giustizia, a reprimere più severamente 
il giuoco d'azzardo durante la guerra, non 
possono sorgere dubbi di sorta. 

Il relatore camerata Ungaroha chiesto che 
siano ben precisati, in apposito elenco, i 
giuochi d'azzardo. In realtà tale elenco esi-
ste e comprende anche il poker, sulla cui 
n a t u r a la giurisprudenza non è concorde. 
Non vi è, invece, compreso il ramino, sul 
quale, peraltro, non si è mai discusso. 

Il camerata Andriani vorrebbe ovviare 
agli inconvenienti cui può dar luogo la fa-
coltà a t t r ibui ta alla polizia giudiziaria di 
procedere a perquisizione e sequestro n*elle 

abitazioni private eliminando la flagranza 
come requisito costitutivo del reato di giuoco 
d'azzardo. 

Ora sono evidenti le ragioni per cui tale 
requisito, secondo la dottr ina unanime, deve 
essere mantenuto: è difficile ricostruire a 
posteriori il giuoco d'azzardo, sopratut to 
perchè sfugge l'elemento essenziale per la 
sua configurazione, cioè il denaro che può 
essere valutato solo col sequestro sul ta-
volo. 

Quanto alle abitazioni private, delle quali 
si preoccupa il camerata Andriani, avverte 
che sono già comprese nell'articolo 721 del 
Codice penale, il quale dice: « sono case da 
giuoco i luoghi di convegno destinati al giuo-
co d'azzardo, anche se privati , e anche se 
lo scopo del giuoco è sotto qualsiasi forma 
dissimulato ». 

Questa interpretazione è confermata 
da una sentenza 21 novembre 1938 della 
Cassazione, nella quale si dice che ai termini 
della definizione contenuta nell'articolo 721 
« anche una privata abitazione può essere 
considerata casa da giuoco se è destinata a 
convegno di persone che vi esercitano giuo-
chi d'azzardo ». 

Agli effetti della repressione del giuoco 
d'azzardo si possono colpire le case da giuoco, 
che sono poi ridotte a ben poche; si possono 
chiudere i circoli privati; ma in pratica tu t t i 
i giuocatori si sono trasferiti a turno nelle 
abitazioni private ed hanno continuato, in 
spreto alle leggi penali e alle esigenze morali 
del Regime, a giocare, nonostante il parti-
colare momento, somme notevoli. 

Se si vuole raggiungere lo scopo di repri-
mere il giuoco d'azzardo bisogna, d 'al tra 
parte, prevedere la possibilità che un citta-
dino sia disturbato nella propria abitazione. 

Al camerata Andriani, il quale vorrebbe 
che la perquisizione fosse eseguita soltanto 
dagli ufficiali di polizia giudiziaria, osserva 
che la disposizione dell'articolo 1 in esame 
è stata t ra t ta dall'articolo 41 della legge di 
pubblica sicurezza, nel quale si stabilisce che 
le perquisizioni possono essere eseguite dagli 
ufficiali e dagli agenti della polizia giudiziaria. 

Comunque, mantenute ferme le finalità 
d'ordine politico e morale alle quali tende il 
disegno di legge, dichiara di essere disposto 
ad accogliere proposte che valgano ad atte-
nuarne qualche aspetto che si ritenga ecces-
sivo. 

UNGARO, Relatore. In merito al poker, 
che la giurisprudenza non sempre ha ritenuto 
giuoco d'azzardo, ammette che l'elenco sta-
bilito dalla Pubblica Sicurezza sia stato tal-
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volta modificato. Gita, in proposito, l'epi-
sodio di un funzionario di polizia al quale 
fu chiesto, come testimone, se il poker fosse 
•considerato giuoco d'azzardo e compreso nel-
l'elenco della pubblica sicurezza. Egli rispose 
che una volta era incluso e che non gli risul-
tava che vi fosse più. In seguito a tale dichia-
razione i magistrati emisero sentenza di as-
soluzione. Quanto al ramino, ripete che in una 
sentenza è stato considerato giuoco d'azzardo. 
Appare, pertanto, opportuno raccomandare 
che si evitino dubbie interpretazioni delle 
norme di legge. 

Quanto alla nozione di casa da giuoco, ri-
corda che l'articolo 721 del Codice penale sta-
bilisce che: «sono case da giuoco i luoghi di 
convegno destinati al giuoco d'azzardo anche 
se privati ». Sono, dunque, compresi anche 
i circoli privati. Il provvedimento in esame 
opportunamente all'articolo 1 dice che fra le 
case da giuoco sono comprese « le abitazioni 
private e qualsiasi altro luogo in cui più per-
sone convengono per praticare giuochi d'az-
zardo ». La portata dell'articolo si estende, 
di conseguenza, non solo alle abitazioni pri-
vate, ma alle associazioni, ai dopolavoro, ecc., 
tanto che un egregio camerata, presidente di 
un dopolavoro, ha cominciato a preoccuparsi 
circa il rischio che correva, di essere conside-
rato tenutario di case da giuoco. 

All'articolo 721 del Codice penale, dopo 
la definizione delle case da gioco, si aggiunge: 
« anche se lo scopo del giuoco è sotto qual-
siasi forma dissimulato ». Pensa che questa 
formula rappresenti una garanzia assoluta, 
poiché tende ad evitare eventuali scappa-
toie. Se così è, prospetta al Sottosegretario 
di Stato per l 'interno l 'opportunità che siano 
eliminate al secondo comma dell'articolo 1 
in esame le parole: «anche se ciò non costi-
tuisca lo scopo esclusivo o prevalente del 
convegno », ritenendo sufficiente la garanzia 
del Codice penale. 

ANDRIANI. L'esempio portato dal Sotto-
segretario si riferisce al caso di comitive di 
giocatori che usano passare da una casa 
all 'altra in modo che difficilmente si costi-
tuisce una consuetudine in una determi-
nata casa. 

Se si vuole - come egli ritiene opportuno -
reprimere il giuoco d'azzardo anche quando ' 
si verifica per la prima volta in una di queste 
abitazioni, bisogna dir chiaro che esso va 
punito non solo quando avviene abitual-
mente in un determinato luogo, cioè quando 
si stabilisce un rapporto di consuetudine 
fra giuoco e luogo, ma anche quando esso 
si verifica,' occasionalmente ed in qualsiasi 

luogo. D'altra parte non comprende perchè 
si dovrebbe punire il giuoco d'azzardo quando 
per più volte avvenga nello stesso luogo, e 
non anche quando si verifichi ogni volta 
in un luogo diverso. È il giuoco d'azzardo, 
non la sua reiterazione in loco, che occorre 
colpire. 

E la realtà insegna che il giuoco si può 
consumare in qualsiasi luogo. 

La dizione usata dall'articolo 1 « in cui 
più persone convengono per praticare giuo-
chi d'azzardo » sembra esprimere, specie 
con il verbo usato al tempo presente, un 
concetto di àbitudinarietà che at tenua la 
efficacia della legge, limitandone la portata. 
D'altra parte non vede perchè per la puni-

• bilità di questa contravvenzione debba richie-
dersi l'estremo delia consuetudine, quando 
invece tu t t i i reati, anche contravvenzio-
nali, come l 'attuale, sono puniti anche quan-
do avvengono occasionalmente, e spesso è 
proprio l'occasione che porta alla loro con-
sumazione. 

Ecco perchè vorrebbe una dizione che non 
lasciasse dubbi sul fa t to che si persegue il 
giuoco d'azzardo per se stesso, indipenden-
temente dalla circostanza ch'esso si con-
sumi abitualmente in un determinato luogo. 
Dovunque e in ogni luogo si verifichi, il giuoco 
d'azzardo va colpito. 

Per quanto attiene alla proposta modifi-
cazione del secondo comma nel senso di 
escludere i semplici agenti di polizia giudi-
ziaria dal novero dei funzionari cui è data 
facoltà di operare perquisizioni anche in 
tempo di notte, spiega che a tal proposta è 
indotto da motivi che attengono alla garan-
zia che deve presidiare la tranquillità delle 
famiglie nelle loro private dimore. 

Il Codice di rito penale, come ha ricordato, 
affida tali delicate operazioni a funzionari 
che per il loro grado danno sufficiente affi-
damento di serietà e di ponderatezza. Pensa 
che non sia opportuno derogare da tal si-
stema, specie per reati che - nonostante la 
loro maggior gravità in tempo di guerra -
conservano la loro indole di contravvenzioni. 

B U F F A R M I GUIDI, Sottosegretario di 
Stato per Vinterno. Per chiarire esattamente la 
portata dei rilievi fat t i dai camerati Ungaro 
e Andriani occorre riportarsi all'articolo 721 
del Codice penale, che al secondo capoverso 
dice: « sono case da giuoco i luoghi di con-
vegno destinati al giuoco d'azzardo, anche 
se privati, e anche se lo scopo del giuoco è 
sotto qualsiasi forma dissimulato ». 

In un primo tempo la giurisprudenza ha 
ritenuto che i «luoghi di convegno» doves-
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sero essere abitualmente destinati al giuoco; 
ma successivamente una parte della giuri-
sprudenza ha interpretato la disposizione nel 
senso che i « luoghi di convegno » fossero 
anche occasionalmente destinati al giuoco. 
Aderendo a quest 'ultima interpretazione, il 
secondo comma dell'articolo 1 in esame è 
stato così formulato: « Agli effetti degli arti-
coli succitati, fra le le case da giuoco previste 
dal successivo articolo 721 sono comprese 
le abitazioni private e qualsiasi altro luogo 
in cui più persone convengono per praticare 
giuochi d'azzardo, anche se ciò non costitui-
sca lo scopo esclusivo o prevalente del con-
vegno ». 

Il camerata Ungaro vorrebbe che si sop-
primessero le parole: « anche se ciò non costi-
tuisca lo scopo esclusivo o prevalente del 
convegno », sembrandogli sufficiente garanzia 
la dizione dell'articolo 721 del Codice penale. 
Se la sua proposta fosse accolta, si impor-
rebbe la ricerca del dolo specifico per confi-
gurare il reato di giuoco d'azzardo, cioè 
bisognerebbe dimostrare che le persone si 
sono riunite col fine specifico di praticare 
giuochi d'azzardo. 

Risulta quindi evidente che, per i fini che 
si vogliono raggiungere, è indispensabile 
mantenere immutato il secondo comma dello 
articolo 1. Del resto si deve tenere conto an-
che della natura contravvenzionale del reato 
che non può essere subordinato all'esistenza 
del dolo e tanto meno del dolo specifico. 

Dichiara di accettare la proposta del 
camerata Andriani di sopprimere, al terzo 
comma dell'articolo 1, le parole: « e gli agenti», 
attribuendo ai soli ufficiali di polizia giudi-

ziaria la facoltà di procedere a perquisizioni e 
sequestri, anche perchè ciò è conforme alle 
disposizioni del Codice di procedura penale. 

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli. 
(Si approvano l'articolo 1, con l'emenda-

mento accettato clal Governo, e l'articolo 2). 

Dichiara approvato il disegno di legge. 
(Vedi Allegato). 

Discussione del disegno di legge: Conversione 
in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 
1942-XX, n. 334, concernente il nuovo 
aumento temporaneo delle guardie scelte 
e delle guardie del Corpo degli agenti di 
pubblica sicurezza. (1939). 

PAZZAGLI, Relatore. Le nuove esigenze 
dei servizi di polizia determinate dall 'attuale 
stato di guerra hanno reso necessario di 
aumentare gli organici di tu t te le Questure 
del Regno. Si è quindi aumentato l'organico 
del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza,, 
già accresciuto con legge 17 febbraio 1941-
XIX, n. 61. 

Riconosciuta l'urgenza del provvedimento, 
propone che il decreto-legge sia convertito 
in legge. 

P R E S I D E N T E pone in discussione l 'arti-
colo unico. 

(È approvato). 

Dichiara approvato il disegno di legge.. 
(Vedi Allegato). 

' . v 
La riunione termina alle 18. 
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ALLEGATO 

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI 
Modificazioni al Testo Unico della legge comu-

nale e provinciale, approvato con Regio 
decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, concer-
nenti il nuovo stato giuridico dei segretari 
comunali e provinciali. (1839-B) 

Articolo 1. 
Gli articoli 156 e 157 ; la intitolazione, il 

Capo I, gli articoli 222, 226, 228, 230 e 231, e il 
Capo I I I del Titolo Y; l 'articolo 409 del Testo 
Unico della legge comunale e provinciale, ap-
p rova to con Regio decreto 3 marzo 1934-XII, 
n. 383, sono sosti tuit i dai seguenti : 

Art. 156. — I comuni hanno facoltà di 
unirsi in consorzio t r a di loro o con la pro-
vincia per provvedere a- determinati servizi 
od opere di connine interesse. 

La costituzione del consorzio è approva ta 
con decreto del Prefet to, ud i ta la Giunta 
provinciale amminis t ra t iva , se gli enti ap-
par tengono alla stessa circoscrizione provin-
ciale; del Ministro per l ' interno, udi te le 
Giunte provinciali amminis t ra t ive interes-
sate , se gli enti appar tengono a circoscri-
zioni provinciali diverse. 

La costituzione del consorzio pe r i i servizio 
del segretario comunale è sempre approva ta 
con decreto del Ministro per l ' interno. 

Con lo stesso decreto è approvato lo sta-
tu to ed è s tabi l i ta la sede del consorzio: 

Art. 157. — Indipendentemente dai casi 
nei quali la costituzione del consorzio sia 
imposta per legge, più comuni possono essere 
r iunit i in consorzio f r a di loro o con la pro-
vincia per provvedere a determinat i servizi 
od opere di carat tere obbligatorio. 

La costituzione coat t iva del consorzio è 
disposta con decreto del Prefet to, se gli 
enti appartengono alla stessa circoscrizione 
provinciale; del Ministro per l ' interno, se 
appar tengono a circoscrizioni provinciali di-
verse, udit i i Podestà e le Giunte provinciali 

amministrat ive interessate, e, quando del 
consorzio faccia par te la provincia, anche il 
re t torato. 

La costituzione coat t iva del ' consorzio 
pel servizio del segretario comunale è sempre 
disposta con decreto del Ministro per l'in-
terno. 

Con lo stesso decreto è approvato lo sta-
tuto ed è stabili ta la sede del consorzio. 

T I T O L O V . — D E L SEGRETARIO COMUNALE, D E L 
SEGRETARIO PROVINCIALE E D E G L I I M P I E -
GATI E SALARIATI D E L G O M U N E , DELLA 
P R O V I N C I A E D E I CONSORZI. 

CAPO I . — Del segretario comunale 
e del segretario provinciale. 

Art. 173. — Il segretario comunale e il 
segretario provinciale hanno la qualifica di 
funzionari dello Sta to e sono equiparat i a 
tu t t i gli effetti agli impiegati dello Sta to , 
fermo restando l 'onere degli stipendi, asse-
gni ed indennità, r ispet t ivamente , a carico 
del comune, giusta l 'articolo 91, le t tera b), 
numeri 6 e 7, ed a carico della provincia, 
giusta l 'articolo 144, let tera b), numeri 4 
e 5, salvo, per quanto r iguarda le pensioni, 
il disposto dell 'articolo 209. 

Per quanto at t iene al l 'adempimento delle 
loro funzioni, il segretario comunale e il se-
gretario provinciale dipendono gerarchica-
mente dal r ispett ivo Podestà e Preside e ne 
eseguono gli ordini. 

Art. 174. — Per essere nominato segre-
tario comunale o segretario provinciale, ol-
t re al possesso dei requisiti di cui all 'art i-
colo 7, è necessario: 

1°) essere di sana e robusta costi tu-
zione ed esente da difett i ed imperfezioni 
che possano influire sul rendimento del ser-
vizio; 

2°) non aver superato l 'età di anni 
35 alla da ta del provvedimeno che bandisce 
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il concorso. Tale limite è elevato di cinque 
anni: 

per coloro che abbiano prestato ser-
vizio militare durante la guerra 1915-18, o 
che, durante lo stesso periodo, siano stati im-
barcati su navi mercantili in sostituzione del 
servizio militare; 

per i legionari fiumani; 
per coloro che abbiano partecipato nei 

reparti mobili tati delle Forze Armate dello 
Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle 
colonie dell'Africa Orientale Italiana dal 
3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV; 

per coloro che in servizio militare 
non isolato all'estero abbiano partecipato 
alle relative operazioni militari, nel periodo 
dal 6 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII. 

Il limite di età è inoltre elevato: 
a) di quat t ro anni per coloro che ri-

sultino regolarmente iscritti al Part i to Na-
zionale Fascista, senza interruzione, da data 
anteriore al 28 ottobre 1922, nonché per i 
feriti per la Causa Fascista, in possesso del 
relativo brevetto, che risultino iscritti al 
Part i to Nazionale Fascista ininterrottamente 
dalla data dell'evento che fu causa della 
ferita, anche se posteriore alla Marcia su 
Roma; ed, infine, pei soci di diritto della 
Unione Fascista tra le famiglie numerose, 
salvo, per questi ultimi, il maggior limite 
consentito in applicazione delle lettere b) e c); 

b) di due anni nei riguardi degli aspi-
ranti che siano coniugati, alla data in cui 
scade il termine di presentazione delle do-
mande di partecipazione al concorso; 

c) di un anno per ogni figlio vivente 
alla da ta medesima. 

L'elevazione di cui alla lettera b) si cu-
mula con quella di cui alla successiva let-
tera c) ed entrambe con quelle previste dalle 
disposizioni precedenti, purché complessiva-
mente non si superino i 45 anni di età. 

Per gli aspiranti che dimostrino di avere 
precedentemente "prestato servizio di ruolo 
presso amministrazioni comunali e provin-
ciali, il limite di 35 anni è elevato fino ad 
un massimo di cinque anni, in ragione di 
un anno per ogni due di servizio prestato. 

Nessun limite massimo di età è richiesto 
nei concorsi per gradi superiori al VI I di 
cui alla annessa tabella A per i segretari 
comunali, ed al IV di cui alla annessa ta-
bella B per i segretari provinciali. 

3°) avere ottenuto il diploma di abi-
litazione, in seguito ad esame, pei posti di 
segretario comunale. 

Tiene luogo del diploma l 'appartenenza 
agli impieghi di gruppo A, nell 'Amministra-

? • 
zione civile dell 'interno; tiene .luogo, altresì 
del diploma l 'appartenenza agli impieghi di 
gruppo B, nella stessa Amministrazione, qua -
lora l 'aspirante abbia prestato non meno di 
cinque anni di servizio effettivo. 

4°) essere provvisto di laurea in giu-
risprudenza o di altra riconosciuta equipol-
lente agli effetti della ammissione ai concorsi 
per le carriere amministrative dello S t a to 
per i posti di segretario comunale di grado 
superiore al V. e per i posti di segretario 
provinciale. 

Alle nomine e promozioni ai posti di se-
gretario comunale e di segretario provinciale 
sono applicabili le disposizioni di cui al 
Regio decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, 
n. 335, secondo la corrispondenza dei gradi 
dei segretari comunali e dei segretari p ro-
vinciali a quelli dell 'ordinamento gerarchico 
statale, stabilita nella tabella F annessa alia 
presente legge. 

Le donne sono escluse dall'ufficio di se-
gretario comunale e di segretario provinciale. 

Art. 175. •—- Per essere ammessi agli esami 
di abilitazione alle funzioni di segretario co-
munale i candidati devono provare: 

di avere i requisiti richiesti per la no-
mina a segretario, di grado inferiore al IV, 
tranne quello dei limiti di età; 

di avere ottenuto il diploma di matu-
rità classica o scientifica o quello di abilita-
zione magistrale o di abilitazione tecnica 
(agraria, commerciale, industriale, nautica, 
per geometri), oppure di avere ot tenuto la 
licenza di una scuola media superiore pre-
vista nei precedenti ordinamenti scolastici. 

Art. 176. — I segretari comunali sono 
iscritti in un ruolo nazionale diviso in otto 
gradi, e sono nominati con decreto del Mi-
nistro per l 'interno. 

A ciascun comune è assegnato, secondo la 
sua popolazione residente, un segretario di 
grado corrispondente a quello indicato nella 
annessa tabella A. 

Per i comuni consorziati, il grado del se-
gretario è determinato in base alla popola-
zione residente complessiva. Qualora la po-
polazione residente complessiva non superi 
il massimo previsto dalla tabella predet ta 
per il grado che spetterebbe al segretario del 
maggiore dei comuni consorziati, è assegnato 
al consorzio un segretario di grado imme-
diatamente superiore. 

Ai comuni capoluoghi di provincia, o 
sedi di stazioni di cura, soggiorno o turismo, 
o di importanti uffici pubblici o di notevoli 
presidi militari, o che siano centri di note-
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vole attività industriale o commerciale, i 
quali dimostrino di provvedere conveniente-
mente ai pubblici servizi e si trovino in con-
dizioni finanziarie tali da poter sostenere 
senza notevole aggravio per i contribuenti 
la maggiore spesa, può essere assegnato, con 
decreto Reale promosso dal Ministro per l'in-
terno, un segretario digrado immediatamente 
superiore a quello stabilito nella predetta 
tabella. 

Art. 177. — I segretari provinciali sono 
iscritti in unico ruolo nazionale diviso in 
quattro gradi, e sono nominati con decreto 
del Ministro per l'interno. 

Con decreto del Ministro per l'Interno a 
ciascuna provincia è assegnato, secondo i 
criteri stabiliti nella tabella B annessa alla 
presente legge, un segretario di grado corri-
spondente. 

Con decreto Reale, su proposta del Mi-
nistro per l'interno, tenuto conto della popo-
lazione residente della provincia e del suo 
capoluogo, della estensione della circoscri-
zione provinciale, del numero dei comuni in 
essa compresi, delle condizioni finanziarie del-
l'ente, del grado del segretario del comune 
capoluogo e di altre speciali circostanze, può 
essere assegnato ad una provincia un segre-
tario del grado immediatamente superiore a 
quello stabilito dalla predetta tabella. 

Art. 178. — Ad interválli non minori 
di cinque anni, si procederà alla revisione 
dell'assegnazione e classificazione dei segre-
tari comunali e provinciali, in base a moda-
lità che saranno, di volta in volta, determi-
nati con decreto Reale, su proposta del Mini-
stro per l'interno, udito l'Istituto centrale 
di statistica per tutto ciò che, nella deter-
minazione di tali modalità, ha riferimento 
a dati statistici. 

Tra una revisione e l'altra non è amihessa 
alcuna variazione che non sia derivante da 
modifica della circoscrizione territoriale o 
dall'applicazione dell'ultimo comma dei pre-
cedenti articoli 176 e 177. 

Art. 179. — I ruoli di anzianità dei se-
gretari comunali e dei segretari provinciali, 
secondo la situazione al Io gennaio, devono 
essere pubblicati a stampa entro il mese di 
marzo di ogni anno, e se ne darà avviso 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 

Nel termine di sessanta giorni da quello 
della pubblicazione dell'avviso, i segretari 
possono ricorrere al Ministro per l'interno 
per ottenere la rettifica della loro posizione 
di anzianità. 

Art. 180. — La gerarchia fra i segretari 
comunali e tra i segretari provinciali, è co-
stituita dal grado; nello stesso grado dalla 
anzianità. 

L'anzianità è determinata dalla data del 
decreto di nomina o di promozione; a pa-
rità di data, da quella del decreto di nomina 
o di promozione al grado precedente, ed a 
parità di data di tutti i decreti, dall'età, 
salvo, in ogni caso, i diritti risultanti dalle 
classificazioni ottenute nei concorsi, negli 
scrutini e nelle graduatorie di merito. 

Nel computo dell'anzianità, non si consi-
dera il tempo durante il quale il segretario 
sia stato in aspettativa per ragioni di fami-
glia, o sia stato sospeso dal grado con priva-
zione dello stipendio. 

Art. 181. — Le nomine ai posti del grado 
iniziale della carriera, dei segretari comunali 
hanno luogo in seguito a pubblico concorso 
per titoli. 

Il Ministro per l'interno, con provvedi-
mento non motivato ,ed insindacabile, può 
negare l'ammissione al concorso. 

Il concorso per i posti di grado iniziale 
della carriera di segretario comunale è in-
detto ogni anno. 

La nomina è fatta secondo l'ordine della 
graduatoria. Quest'ultima conserva efficacia 
per tutti i posti che si rendano disponibili 
entro sei mesi dalla sua approvazione. 

L'assegnazione delle sedi viene fatta, 
salvo peculiari necessità di servizio, tenendo 
presente l'ordine della graduatoria e le aspi-
razioni e preferenze espresse dai candidati 
nella domanda di partecipazione al concorso. 

È in facoltà del Ministro per l'interno, ove 
ne ravvisi la convenienza, di indire il pubblico 
concorso cumulativamente per i posti va-
canti di segretario comunale di grado VI I 
e V i l i . In tale caso, l'assegnazione dei posti 
di grado V I I è fatta, seguendo l'ordine di 
graduatoria, ai primi classificati fino a co-
prire tutti i posti nel medesimo grado dispo-
nibili all'atto della pubblicazione della gra-
duatoria, tenendosi sempre, in quanto possi-
bile, presente per l'assegnazione delle sedi 
il disposto del precedente comma. 

Art. 182. — I posti di segretario comu-
nale di grado VII , VI e V sono conferiti per 
promozione fra i segretari i quali abbiano 
rispettivamente almeno due o tre anni di 
permanenza nel grado immediatamente in-
feriore, a seconda che si tratti del grado V I I 
o dei gradi VI e V, salvo quanto è disposto 
dall'ultimo comma dell'articolo 181 per il 
grado VII . 
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Qualora il Ministro per l'interno, sen-
tito il Consiglio di amministrazione, non 
ritenga opportuno di provvedere per pro-
mozione, i posti di grado V I e Y sono con-
feriti mediante concorso per titoli, al quale 
sono ammessi a partecipare i segretari comu-
nali titolari dello stesso grado o di uno o 
due gradi immediatamente inferiori, purché 
questi ultimi abbiano, rispettivamente, al-
meno tre o cinque anni di permanenza nel 
proprio grado. 

I posti di grado IV, I I I , I I e I sono con-
feriti in seguito a concorso per titoli, al quale 
sono ammessi i segretari comunali dello 
stesso grado e quelli di uno o due gradi im-
mediatamente inferiori, purché questi ultimi 
abbiano, rispettivamente, almeno tre o cin-
que anni di permanenza ininterrotta nel 
proprio grado e siano muniti del titolo di 
studio di cui al n. 4 dell'articolo 174. 

Prima che siano indetti i concorsi di cui 
all 'articolo 181 o che siano effettuate le pro-
mozioni od indetti i concorsi di cui ai pre-
cedenti commi del presente articolo, i posti 
di segretario comunale disponibili nei vari 
gradi sono assegnati trasferendo alle, sedi 
vacanti i segretari dello stesso grado che vi 
aspirano. All'uopo il Ministero dell'interno 
pubblica nella Gazzetta Ufficiale l'elenco dei 
posti vacanti . La domanda di trasferimento 
deve essere presentata entro il termine di 
venti giorni dalla data della pubblicazione. 
Il Ministro per l'interno può negare il trasfe-
rimento quando il richiedente abbia otte-
nuto nel triennio precedente qualifiche infe-
riori al « distinto », od anche per particolari 
esigenze di servizio, sentito, in quest'ultimo 
caso, il Consiglio di amministrazione. 

Per i posti di grado superiore al V, il 
Ministro per l'interno può, sentito il Consiglio 
di amministrazione, prescindere eccezional-
mente dal concorso e provvedere per pro-
mozione, quando lo richiedano speciali ra-
gioni di servizio, si t rat t i di segretari che 
abbiano almeno tre anni di ininterrotta an-
zianità nel grado, siano stati classificati 
sempre « ottimi », si siano distinti per parti-
colari benemerenze e siano in possesso della 
laurea in giurisprudenza o equipollente. 

Art. 183. — Sono ammessi a partecipare 
ai concorsi per segretario comunale, i vice-
segretari comunali e provinciali cui spetta la 
effettiva sostituzione del segretario titolare, 
nonché i capi ripartizione titolari dei comuni» 
compresi quelli del Governatorato di Roma, 
e delle provincie, che siano provvisti del di-
ploma di abilitazione alle funzioni di segre-

tario comunale, ed, ove trattisi di posti di 
grado IV, ILI, I I e I, del titolo di studio di 
cui al n. 4. dell'articolo 174. 

Agli effetti della partecipazione ai con-
corsi, i vice-segretari sono considerati come 
appartenenti ad un grado immediatamente 
inferiore a quello del segretario del comune 
0 della provincia presso cui prestano servizio; 
1 capi ripartizione a due gradi inferiori. 

Tanto per i vice-segretari, quanto per i 
capi ripartizione, è richiesta la permanenza 
ininterrotta per almeno tre o cinque anni nel 
rispettivo grado, a seconda che si tratt i di con-
corso per posti di uno o due gradi superiori. 

I funzionari dell'Amministrazione del-
l'interno, di cui all'articolo 174, sono ammessi 
ai detti concorsi per posti del grado corri-
spondente a quello da essi ricoperto nell'Am-
ministrazione predetta, ed a quelli di uno 
o due gradi immediatamente superiori, pur-
ché, ove trattisi di posti dei gradi dal IV 
al I, in possesso della laurea in giurisprudenza 
o equipollente. 

La corrispondenza fra i gradi dei funzio-
nari della Amministrazione dell'interno e 
quelli dei segretari comunali e dei segre-
tari provinciali, agli effetti del presente arti-
colo, è stabilita nella tabella F , annessa alla 
presente legge. 

Art. 184. — Le nomine ai posti di grado 
iniziale della carriera dei segretari provinciali 
hanno luogo in seguito a pubblico concorso 
per titoli. Il Ministro per l'interno, con de-
creto non motivato ed insindacabile, può 
negare l'ammissione al concorso. 

I posti di grado superiore sono conferiti 
mediante concorso per titoli, al quale sono 
ammessi a partecipare i segretari dello stesso 
grado e quelli di uno o due gradi immedia-
tamente inferiori, purché questi ultimi ab-
biano, rispettivamente, almeno tre o cinque 
anni di ininterrotta permanenza nel proprio 
grado. 

Vi possono partecipare anche i vice-segre-
tari provinciali a cui spetti l 'effettiva sosti-
tuzione dei segretari titolari, ed i capi riparti-
zione titolari delle provincie in possesso di 
laurea in giurisprudenza o di altra equipol-
lente, con l'osservanza delle norme di cui al 
secondo e al terzo comma dell'articolo 183. 

Prima che siano indetti i concorsi di cui 
ai precedenti commi, i posti disponibili nei 
vari gradi sono assegnati trasferendo alle 
sedi vacanti i segretari dello stesso grado che 
vi aspirano. All'uopo il Ministero dell'interno 
pubblica nella Gazzetta Ufficiale l'elenco dei 
posti vacanti . La domanda di trasferimento 
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deve essere presentata entro il termine di 
venti giorni dalla data della pubblicazione. 

Il Ministro per l'interno può negare il 
trasferimento quando il richiedente abbia 
ottenuto nel triennio precedente qualifiche 
inferiori al «distinto », o anche per particolari 
esigenze di servizio, sentito, in quest'ultimo 
caso, il Consiglio di amministrazione. 

Per i posti di grado superiore al IV 
il Ministro per l 'interno può, sentito il Con-
siglio di amministrazione, prescindere ecce-
zionalmente dal concorso e provvedere per 
promozione, quando lo richiedano speciali 
ragioni di servizio, si t ra t t i di segretari che 
abbiano almeno tre anni di ininterrotta anzia-
nità nel grado, siano stati classificati sempre 
«ottimi», si siano distinti per particolari be-
nemerenze, e siano in possesso della laurea 
in giurisprudenza o equipollente. 

Art. 185. — A tut t i i concorsi per posti 
di segretario provinciale, possono partecipare 
i segretari comunali, i vice-segretari comunali 
ed i capi ripartizione titolari dei comuni, in 
possesso di laurea in giurisprudenza o altra 
equipollente, con la osservanza, rispettiva-
mente, delle norme di cui al terzo comma del-
l'articolo 182 ed al secondo e terzo comma 
dell'articolo 183. 

Sono ammessi ai detti concorsi anche i 
funzionari dell'Amministrazione dell'interno, 
provvisti di laurea in giurisprudenza od altra 
equipollente, secondo il disposto dei commi 
quarto e quinto dell'articolo 183. 

I segretari provinciali, provvisti del di-
ploma di abilitazione alle funzioni di segre-
tario comunale, sono ammessi a partecipare 
ai concorsi di segretario comunale di grado 
corrispondente a quello da essi ricoperto, ed 
a quelli di uno o due gradi immediatamente 
superiori, qualora abbiano, rispettivamente, 
almeno tre o cinque anni di ininterrotta per-
manenza nel proprio grado. 

Art. 186. — Il giudizio sui concorsi è 
dato da una Commissione composta: 

1°) per i posti di segretario comunale 
di grado inferiore al IV, del Capo del perso-
nale dei segretari comunali e provinciali o di 
un Vice Prefetto o di un Vice Prefetto Ispet-
tore, Presidente, di un funzionario di gruppo 
A dell'Amministrazione civile dell'interno 
di grado non inferiore all 'VIII, di un fun-
zionario di ragioneria della stessa Ammini-
strazione di grado non inferiore all 'VIII, di 
un esperto nelle discipline amministrative, 
e di un segretario comunale di grado non 
inferiore al IV designato dall'Associazione 
Nazionale Fascista del 'pubblico impiego; 

2°) per i posti di segretario comunale di 
grado superiore al V e per quelli di segretario 
provinciale, di un Consigliere di Stato o di 
un Prefetto, Presidente, del Capo del per-
sonale dei segretari Comunali e provinciali o 
di un funzionario di gruppo A dell 'Ammi-
nistrazione civile dell'interno di grado non 
inferiore al VI, di un Ispettore di ragioneria, 
di un Professore di materie giuridiche di 
grado universitario, di un esperto nelle disci-
pline amministrative designato dall'Associa-
zione nazionale fascista del pubblico impiego 
e del Podestà del comune o del Preside della 
provincia, cui, rispettivamente, appartiene il 
posto messo a concorso. In caso di pari tà di 
voti, prevale il voto del Presidente. 

Un funzionario di gruppo A dell'Ammi-
nistrazione civile dell'interno, di grado non 
inferiore al IX, esercita le funzioni di segre-
tario della Commissione. 

La Commissione è nominata con decreto 
del Ministro per l'interno. 

Le spese pel funzionamento delle Com-
missioni sono, rispettivamente, a carico dei 
comuni e delle provincie interessate. 

Art. 187. — La prima assunzione in ser-
vizio del segretario comunale o del segretario 
provinciale ha luogo, a titolo di esperimento, 
per il periodo di un anno, decorso il quale, 
il Ministro per l'interno, su parere favore-
vole del Consiglio di amministrazione, può 
conferire la nomina definitiva. 

Il trasferimento del segretario comunale o 
del segretario provinciale ad altra sede, non 
interrompe il periodo di esperimento. 

Qualora l'esperimento non sia ritenuto 
soddisfacente, il segretario è dispensato dal 
servizio, a meno che il Ministro per l'interno, 
sentito il Consiglio di amministrazione, non 
creda di prorogare per un altro anno la durata 
dell'esperimento. In entrambi i casi il prov-
vedimento del Ministro non è motivato. 

Durante il periodo di esperimento spet-
tano al segretario gli assegni corrispondenti 
al rispettivo grado, secondo le annesse tabelle 
A e B. 

Art. 188. — I funzionari dell'Ammini-
strazione dell'interno, di ' cui agli articoli 
183 e 185, in caso di nomina a segretario, 
sono dispensati dall'esperimento, purché ab-
biano prestato presso la propria Amministra-
zione un periodo di effettivo servizio di al-
meno tre anni, e riportato note di qualifica 
non inferiori a quella di « distinto ». 

Art. 189. — Il segretario comunale e il 
segretario provinciale assunti in servizio in 

41 
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via di esperimento, prima d'iniziarlo, devono, 
sotto pena di decadenza, prestare in presenza 
di due testimoni, avanti al Prefetto, che può 
delegare, rispettivamente, il Podestà o il 
Preside a riceverla, solenne promessa di 
diligenza, di segretezza e di fedeltà ai propri 
doveri. 

La formula della promessa solenne è la 
seguente: 

« Prometto che sarò fedele al Re Impera-
tore ed ai suoi Reali successori; che osser-
verò lealmente lo Statuto e le altre leggi 
dello Stato; che adempirò a tut t i gli obblighi 
del mio ufficio con diligenza e con zelo, per 
il pubblico bene e nell'interesse dell'Ammini-
strazione, serbando scrupolosamente il se-
greto di ufficio e conformando la mia con-
dotta, anche privata, alla dignità dell'impiego. 

« Dichiaro che non appartengo e pro-
metto che non apparterrò ad associazioni o 
partiti, la cui attività non si concilii coi do-
veri del mio ufficio. 

« Prometto che adempirò a tut t i i miei 
doveri, al solo scopo del bene inseparabile 
del Re Imperatore e della Patria ». 

Della promessa viene redatto verbale in 
bollo; l'originale è conservato presso il Mini-
stero dell'interno, fra gli atti personali del 
segretario, al quale ne viene consegnata copia 
in carta semplice. 

Art. 190. —• Il segretario comunale e il 
segretario provinciale che abbiano ottenuto 
la nomina definitiva, devono, sotto pena di 
decadenza, prestare, in presenza di due te-
stimoni, giuramento avanti al Prefetto, che 
può delegare, rispettivamente, il Podestà o 
il Preside a riceverlo. 

La formula del giuramento è la seguente: 
« Giuro che sarò fedele al Re Imperatore 

ed ai suoi Reali successori; che osserverò 
lealmente lo Statuto e le altre leggi dello 
Stato; che adempirò a tut t i gli obblighi del 
mio ufficio con diligenza e con zelo, per il 
pubblico bene e nell'interesse dell'Ammini-
strazione, serbando scrupolosamente il se-
greto di ufficio e conformando la mia con-
dotta, anche privata, alla dignità dell'im-
piego. 

« Giuro che non appartengo, nè apparterrò 
ad associazioni o partiti, la cui attività non 
si concilii con i doveri del mio ufficio. 

« Giuro che adempirò a tut t i i miei doveri 
al solo scopo del bene inseparabile del Re 
Imperatore e della Patria ». 

Del prestato giuramento viene redatto 
verbale in bollo; l'originale è conservato 
presso il Ministero dell'interno, fra gli atti 

personali del segretario, al quale ne viene con-
segnata copia in carta semplice. 

Del giuramento è presa nota nello stato 
matricolaré. 

Art. 191. — Nel caso che, per mutamenti 
di circoscrizione territoriale o per altra causa 
prevista dalla legge, venga attribuito ad un 
comune o ad una provincia un segretario di 
grado inferiore a quello del segretario che 
vi presti, in atto, servizio, questi, ove non 
preferisca rinunciare al proprio grado, deve 
essere trasferito ad altra sede cui sia attribuito 
un segretario del suo grado. 

Fino a quando il trasferimento non sia 
attuato, al segretario mantenuto in servizio 
saranno corrisposti lo stipendio ed il supple-
mento di servizio attivo inerenti al nuovo 
grado oltre ad un assegno riassorbibile ed 
utile a pensione, pari alla sola differenza tra 
il nuovo stipendio e quello già goduto. 

Art. 192. — Qualora, per mutamento 
della circoscrizione territoriale, o per altra 
causa prevista dalla legge, sia attribuito ad 
un comune o ad una provincia un segretario 
di grado immediatamente superiore a quello 
del segretario che, in atto, vi presti servizio, 
quest'ultimo segretario deve essere trasferito, 
di regola, in sede corrispondente al suo grado. 

Tuttavia il Ministro per l'interno ha fa-
coltà, udito il Consiglio di amministrazione, 
di promuovere detto segretario al grado su-
periore, ove abbia i requisiti di cui all'ultimo 
comma dell'articolo 182. 

Art. 193. — In caso di assenza o di 
impedimento del segretario comunale o del 
segretario provinciale, il Ministro per l'in-
terno, ove non ritenga di conferire la sup-
plenza al vice-segretario se esista, può „desti-
nare temporaneamente a sostituirlo altro 
segretario, fissandone la retribuzione in mi-
sura non superiore ai due terzi dello stipendio 
iniziale e del supplemento di servizio attivo 
inerenti al grado del segretario da sostituire. 

Nei casi d'urgenza, per la supplenza dei 
segretari comunali può provvedere il Pre-
fetto, che deve riferirne subito al Ministero. 

Art. 194. — In caso di vacanza del posto 
di segretario comunale o di segretario pro-
vinciale e fino a quando non possa provve-
dersi alla nomina del titolare, il Ministro per 
l'interno, ove non ritenga di conferire la reg-
genza al vice-segretario, ha facoltà di nomi-
nare un reggente fornito dei titoli e dei re-
quisiti richiesti per la nomina a segretario. 
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Qualora per i posti vacanti di segretario 
comunale nei gradi V i l i e VII non sia possi-
bile provvedere a norma del comma prece-
dente, il Ministro per l'interno può affidare 
l'incarico, col consenso del Regio provvedi-
tore agli studi, ad un insegnante delle locali 
scuole elementari, al quale verrà corrisposto 
un compenso mensile non superiore ad un 
terzo dello stipendio e del supplemento di 
servizio attivo, stabiliti per il segretario tito-
lare del comune stesso, esclusa qualsiasi in-
dennità. 

Per la nomina del reggente, ai sensi del 
presente articolo, non è prescritto alcun li-
mite massimo di età. 

Colui cui sia s tata affidata una reggenza, 
presta la promessa solenne di cui all'arti-
colo 189. 

Art. 195. — Il Ministro per l'interno ha 
facoltà di trasferire, su domanda o d'ufficio, 
il segretario comunale o il segretario provin-
ciale da una ad altra sede provvista di se-
gretario dello stesso grado. 

Art. 196. — Il Ministro per l'interno può 
trasferire su domanda, sentito il Consiglio 
di amministrazione, il segretario provinciale, 
provvisto di diploma di abilitazione di cui 
al n. 3 dell'articolo 174, nel ruolo dei segre-
tari comunali, o il segretario comunale, 
provvisto di laurea in giurisprudenza o altra 
equipollente, nel ruolo dei segretari provin-
ciali. 

Nell'uno o nell'altro caso il segretario 
trasferito andrà ad occupare nel ruolo l'ul-
timo posto fra i segretari di grado pari a 
quello rivestito nel ruolo di provenienza. 

Art. 197. — Il Capo del personale dei 
segretari comunali e dei segretari provinciali 
è il Direttore Capo della divisione cui è 
affidato il relativo servizio presso la Dire-
zione generale dell'Amministrazione civile 
del Ministero dell'interno. 

Il Consiglio di amministrazione si com-
pone del Direttore generale dell'Ammini-
strazione civile, Presidente, del Capo del 
personale dei segretari comunali e dei se-
gretari provinciali, di un segretario comunale 
generale di prima classe, quando trattisi di 
segretari comunali, o di un segretario pro-
vinciale generale di prima classe, quando 
trattisi di segretari provinciali, designati 
dalla Associazione Nazionale Fascista del 
pubblico impiego, e di due funzionari di 
gruppo A dell'Amministrazione civile del-
l'interno di grado non inferiore al VI, mem-

bri, nominati, al principio di ogni anno, con 
decreto del Ministro per l'interno. 

Con lo stesso decreto si provvede alla no-
mina di un segretario comunale e di un 
segretario provinciale aventi grado non in-
feriore al II, designati dalla Associazione Na-
zionale Fascista del pubblico impiego, e di 
due funzionari di gruppo A dell'Amministra-
zione civile dell'interno di grado non infe-
riore al VII, supplenti. 

Un funzionario di gruppo A dell'Ammini-
strazione civile dell'interno, di grado non 
inferiore all'VIII, esercita le funzioni di se-
gretario. 

I membri di diritto del Consiglio di am-
ministrazione, in caso di assenza o di altro 
legittimo impedimento, possono essere sosti-
tuiti dai funzionari cui spetti gerarchica-
mente di farne le veci. 

Per la validità delle adunanze del Consi-
glio di amministrazione è necessaria la pre-
senza di almeno tre membri, compreso il 
Presidente. In caso di parità di voti prevale 
quello del Presidente. 

Art. 198. — Alle promozioni di grado si 
procede per merito comparativo, su desi-
gnazione del Consiglio di amministrazione, 
il quale vi provvede scegliendo i segretari 
maggiormente meritevoli della promozione 
nel numero dei posti da conferire fra coloro 
che, nel grado precedente, posseggano, a 
suo giudizio insindacabile, i prescritti requi-
siti, stabilendone, quindi, l'ordine di merito. 

Per essere promovibili, occorre avere 
conseguito, nell'ultimo quinquennio, qualifi-
che non inferiori a « distinto ». 

Art. 199. — Il segretario comunale o il 
segretario provinciale cui sia stata inflitta 
una punizione disciplinare superiore alla 
censura dopo la compilazione delle ultime 
note informative e prima del concorso o dello 
scrutinio, è escluso dai medesimi. 

II procedimento disciplinare iniziato a 
carico del segretario, non impedisce la sua 
partecipazione ai concorsi e scrutini per pro-
mozione di grado; l'eventuale promozione 
rimane però sospesa fino al termine del pro-
cedimento stesso. 

Quando il procedimento sia concluso con 
l'applicazione di una punizione disciplinare 
superiore alla censura, il segretario è definiti-
vamente escluso dalla promozione sia per 
concorso, sia per scrutinio. 

Il segretario comunale avente grado non 
inferiore al quarto, ed il segretario provinciale, 
che siano puniti con il massimo della sospen-
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sione dal grado, con privazione dello stipendio, 
non possono ottenere promozioni per i i periodo 
di otto anni. 

Art. 200. — Il segretario che abbia con-
seguito la promozione di grado, ha facoltà 
di rinunciare alla medesima. 

Il segretario che abbia, per due volte 
consecutive, rinunciato alla promozione, è 
escluso dai successivi scrutini, 

Art. 201. — Gli stipendi, gli aumenti 
periodici, i supplementi di servizio att ivo dei 
segretari comunali e dei segretari provinciali 
sono stabiliti, per ciascun grado, in conformità 
alle tabelle A e B annesse alla presente legge. 

Essi sono a carico, rispettivamente, del 
comune o della provincia e vengono assegnati 
con provvedimento del Ministro per l'in-
terno. 

Ai segretari comunali ed ai segretari pro-
vinciali che abbiano raggiunto lo stipendio 
massimo del proprio grado, possono essere 
assegnati, previo parere del Consiglio di ammi-
nistrazione e con riguardo alle loro specifiche 
attribuzioni, diritti accessori nella misura di 
cui alla tabella C annessa alla presente legge. 

I segretari dei comuni con popolazione 
residente superiore ai 400.000 abitanti ed i 
segretari delle provincie il cui capoluogo ab-
bia più di 400.000 abitanti, hanno, inoltre, 
dir i t to ad una indennità di carica annua di 
lire 6,000, soggetta alle riduzioni di cui ai 
Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, 
n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561. 

Art. 202. — Spetta ai segretari comunali 
ed ai segretari provinciali il t ra t tamento di 
famiglia stabilito dalla tabella D annessa alla 
presente legge. 

Per le missioni legittimamente autorizzate 
per ragioni di servizio, spettano al segretario 
le indennità stabilite per i funzionari dello 
Stato di grado corrispondente, secondo la 
tabella F annessa alla presente legge. 

Art. 203. — Il segretario promosso al 
grado superiore, anche in seguito a concorso, 
conserva i diritti accessori conseguiti nel 
grado inferiore, l imitatamente alla differenza 
t ra il loro ammontare e l 'aumento di supple-
mento di servizio attivo, salvo riassorbi-
mento nei successivi aumenti periodici di 
stipendio. 

Art. 204. —• A colui al quale sia s tata 
affidata la reggenza di un posto vacante di 
segretario comunale o di segretario provin-

ciale, a norma dell'articolo 194, è assegnato 
un compenso mensile non superiore allo sti-
pendio iniziale ed al supplemento di servizio 
attivo, stabiliti per il relativo grado. 

Quando il reggente ricopre altro posto 
di ruolo di segretario comunale o di segre-
tario provinciale ovvero nelle amministra-
zioni dello Stato o presso enti pubblici lo-
cali, il compenso di cui al comma precedente 
è determinato in misura non superiore ai 
due terzi dello stipendio e del supplemento 
di servizio attivo, oltre il t ra t tamento eco-
nomico di cui è già provvisto. 

Spetta, inoltre, al reggente il rimborso 
delle spese di viaggio effettivamente soste-
nute per l'accesso al comune o alla provincia; 
l 'ammontare mensile di tale rimborso non 
deve però eccedere il terzo degli assegni sta-
biliti per il titolare. 

Le norme di cui al comma precedente 
vengono applicate anche per il rimborso 
delle spese di viaggio sostenute dal segretario 
di un consorzio, che, per l'esercizio delle sue 
funzioni, debba periodicamente recarsi da 
uno ad altro dei comuni consorziati. 

Art. 205. — In caso di cambiamento di 
sede, anche per effetto di concorso o di pro-
mozione, è dovuta al segretario una inden-
nità di trasferimento, nella misura stabilita 
pei funzionari dello Stato di grado corrispon-
dente, secondo la tabella F annessa alla 
presente legge. La spesa è a carico del comune 
o della provincia in cui il segretario viene 
trasferito. 

Nessuna indennità è dovuta quando il 
trasferimento venga disposto ad istanza del 
segretario. 

Art. 206. — È obbligatoria in tut t i i 
comuni la riscossione dei diritti di segreteria, 
da effettuarsi a mezzo di marche segnatasse 
in conformità alla tabella annessa al regola-
mento per la esecuzione della presente legge. 

Il provento dei diritti stessi è ripartito in 
conformità alla tabella -E annessa alla pre-
sente legge. 

In nessun caso la quota dei diritti di 
segreteria spettante al segretario può ecce-
dere la metà dell 'ammontare annuo dello 
stipendio, esclusa dal computo dello stipendio 
qualsiasi indennità accessoria. 

Art. 207. — Le somme, che risultano 
disponibili dopo effettuata la ripartizione dei 
diritti di segreteria, t ra comune e segretario, 
secondo la annessa tabella E, sono desti-
nate alla costituzione di un fondo da erogarsi 
a cura del Ministro per l 'interno per sussi-
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diare corsi di preparazione alla abilitazione 
alle funzioni di segretario comunale e di 
perfezionamento dei segretari comunali e dei 
segretari provinciali in servizio. 

Le somme di cui al precedente comma 
vengono, alla fine di ciascun bimestre, ver-
sate con imputazione alla categoria dei « ser-
vizi speciali non aventi attinenza col bilancio 
dello Stato », nella contabilità speciale delle 
rispettive Prefetture. 

Queste, alla fine di ciascun quadrimestre, 
ne rimettono il corrispondente importo, me-
diante ordinativo di pagamento commutabile 
in quietanza di contabilità speciale, alla 
Prefet tura di Roma, che le imputa alla stessa 
categoria, curandone la erogazione in con-
formità delle disposizioni imparti te dal Mi-
nistro per l 'interno. 

Delle somme pervenute e dei pagamenti 
disposti, il Prefetto di Roma compila e ri-
met te al Ministro apposito rendiconto seme-
strale. 

Art. 208. — Le norme riguardanti i con-
gedi, i collocamenti in aspettat iva ed i col-
locamenti in disponibilità dei segretari co-
munali e dei segretari provinciali, sono sta-
bilite dal regolamento per la esecuzione della 
presente legge. 

Art. 209. — Il segretario comunale ed 
il segretario provinciale che abbiano com-
piuto 40 anni di servizio, ovvero 65 anni di 
età con 20 anni di servizio, possono, con 
decreto del Ministro per l 'interno, essere 
collocati a riposo, purché abbiano già con-
seguito il diritto a pensione. 

Nulla è innovato a quanto dispongono le 
leggi ed i regolamenti generali e speciali per 
le pensioni dei segretari comunali e dei segre-
tari provinciali, anche per quanto riguarda 
i contributi a carico sia dei comuni e delle 
Provincie, sia dei segretari rispettivi. 

Agli impiegati dell'Amministrazione del-
l 'interno, che conseguano la nomina a segre-
tario comunale o provinciale, si applica, ai 
fini della pensione, l'articolo 48 del testo 
unico 21 febbraio 1895, n. 70. 

Art. 210. — Le punizioni disciplinari dei 
segretari comunali e dei segretari provinciali 
sono: 

1°) la censura; 
2°) la riduzione temporanea dello sti-

pendio; 
3°) la sospensione dal grado con priva-

zione dello stipendio; 
4°) la revoca; 
5°) la destituzione. 

Le punizioni disciplinari sono inflitte 
dal Ministro per l 'interno; la censura può 
essere inflitta anche dal Prefetto ovvero dal 
Podestà o dal Preside, secondo la r ispett iva 
competenza. 

Contro il provvedimento del Podestà o> 
del Preside è dato ricorso al Prefetto, e con-
tro quello del Prefetto al Ministro per l 'in-
terno. 

La riduzione dello stipendio non può su-
perare un quinto del suo ammontare, nè 
avere durata superiore a sei mesi. 

La sospensione dal grado con privazione 
dello stipendio non può avere durata infe-
riore ad un mese, nè superiore a sei mesi. 

Salvo che per la censura, le punizioni di-
sciplinari sono inflitte previo parere della 
Commissione di disciplina. 

Nei casi più gravi, il Prefetto può di-
sporre la sospensione provvisoria dal grado 
con privazione dello stipendio del segretario 
sottoposto a procedimento disciplinare, rife-
rendone immediatamente al Ministero. 

Nessuna punizione disciplinare può essere 
inflitta se non con provvedimento motivato 
e dopo che siano stati preventivamente 
comunicati per iscritto gli addebiti all 'in-
teressato, con la prescrizione di un termine 
di almeno dieci giorni per le sue eventuali 
discolpe. 

Le norme regolatrici delle singole puni-
zioni e del relativo procedimento disciplinare 
sono stabilite nel regolamento per la esecu-
zione della presente legge. 

Art. 211. — La Commissione di disci-
plina per i segretari comunali e per i segretari: 
provinciali è costituita: 

I o ) pei segretari comunali di grado in-
feriore al IY, del Capo del personale dei se-
gretari comunali e dei segretari provinciali 
presso il Ministero dell'interno, che la pre-
siede, di un funzionario di gruppo A del-
l 'Amministrazione civile dell'interno di grado* 
non inferiore al VI I e di un segretario comu-
nale di grado non inferiore al II, da nominarsi 
al principio di ciascun anno, con decreto del 
Ministro per l 'interno. Con lo stesso decreto si 
provvede alla nomina di un segretario comu-
nale, avente grado non inferiore al III , e di 
un funzionario di gruppo A dell 'Amministra-
zione civile dell'interno di grado non inferiore 
al l 'VIII , supplenti. 

Un funzionario di gruppo A dell 'Ammini-
strazione civile dell'interno, di grado non infe-
riore al IX, esercita le funzioni di segretario. 

2°) pei segretari comunali di grado 
superiore al V e pei segretari provinciali,. 



COMMISSIONI L E G I S L A T I V E 
— 510 — 

8 MAGGIO 1 9 4 2 - X X 

X X X A LEGISLATURA I A D E L L A CAMERA D E I FASCI E D E L L E CORPORAZIONI 

del Direttore generale dell'Amministrazione 
civile presso il Ministero dell'interno, che la 
presiede, del Capo del personale dei segretari 
comunali e . dei segretari provinciali presso 
il detto Ministero, e, rispettivamente, di un 
segretario comunale o di un segretario pro-
vinciale appartenenti al grado I, a seconda 
che tratt isi di. segretari comunali o di segre-
tari provinciali, da nominarsi al principio di 
ciascun anno, con decreto del Ministro per 
l ' interno. Con lo stesso decreto si provvede 
alla nomina di un segretario comunale e di 
un segretario provinciale, aventi grado non 
inferiore al II, supplenti. 

Un funzionario di gruppo A dell'Ammi-
nistrazione civile dell 'interno di grado non 
inferiore al l 'VIII esercita le funzioni di se-
gretario. 

I segretari comunali ed i segretari pro-
vinciali, effettivi e supplenti, sono nominati 
su designazione dell'Associazione Nazionale 
.Fascista del pubblico impiego. 

Art. 212. — Il segretario può essere di-
spensato: 1°) per inabilità fìsica; 2°) per 
incapacità professionale; 3°) per scarso ren-
dimento. 

Al segretario proposto per la dispensa è 
assegnato un termine per presentare, ove 
lo creda, le sue eccezioni o deduzioni. 

La dispensa può essere anche disposta, 
quando sia necessario, nell'interesse del ser-
vizio. 

La dispensa è disposta dal Ministro per 
l ' interno con decreto motivato, in seguito a 
visita medica collegiale, sé la dispensa av-
venga per inabilità fìsica; e, negli altri casi, 
in seguito a parere del Consiglio di ammi-
nistrazione. 

Art. 213. —- È dichiarato d'ufficio dimis-
sionario il segrete,rio: 

a) che perda la ci t tadinanza italiana; 
b) che accetti una missione o impiego 

da un Governo straniero senza esserne stato 
.autorizzato dal Governo Nazionale; 

c) che, senza giustificato motivo, non 
assuma o non riassuma servizio entro il ter-
mine prefìssogli, ovvero stia assente dall'ufficio 
per un periodo superiore a dieci giorni. 

Art. 214. - È dichiarato dimissionario, 
senza pregiudizio dell'azione penale, il segre-
tario che volontariamente abbandoni l'ufficio, 
o presti l 'opera propria in modo da interrom-
pere o turbare la continuità e la regolarità 
del servizio, ovvero si faccia istigatore di 
»tali at t i presso gli altri impiegati. 

Può, tu t tavia , il Ministro per l 'interno, 
considerate le condizioni individuali e le 
personali responsabilità, applicare, invece, la 
sospensione dal grado con privazione dello 
stipendio, il r i tardo della promozione o del-
l 'aumento periodico dello stipendio, l'esclu-
sione definitiva dalla promozione, la revoca 
dall'impiego. 

Indipendentemente dai provvedimenti di 
cui ai commi precedenti, il segretario che si 
trovi nelle condizioni di cui sopra è sospeso 
dallo stipendio, previo accertamento della 
infrazione stessa da par te del Podestà o del 
Preside, secondo la rispett iva competenza, o 
di un Ispettore. 

Art. 215. — Le dimissioni volontarie del 
segretario comunale e del segretario provin-
ciale. devono essere presentate per iscritto, 
rispettivamente, al Podestà o al Preside che 
le r imette subito, col proprio motivato pa-
rere, al Prefetto. 

Le dimissioni non hanno effetto se non 
sono accettate dal Ministro per l ' interno. 

Il segretario dimissionario non può ab-
bandonare l'ufficio e non è svincolato dai 
doveri ad esso inerenti, finché non gli sia 
partecipata l 'accettazione delle dimissioni. 

L'accettazione può essere r i ta rda ta o 
rifiutata per gravi motivi di servizio, o 
quando il segretario si trovi sottoposto a 
procedimento disciplinare. 

I provvedimenti in applicazione del pre-
sente articolo e dei due articoli precedenti 
sono adottat i senza l ' intervento del Con-
siglio di amministrazione. 

Art. 216. —- Il segretario, volontaria-
mente dimissionario o dichiarato dimissio-
nario d'ufficio per motivi diversi dalla per-
dita della cit tadinanza o da quelli indicati 
nell'articolo 214 e il segretario collocato a 
riposo, possono essere riammessi in servizio 
in posti vacanti di grado pari a quello cui 
appartenevano. 

Qualora all 'atto della riammissione in 
servizio non siano vacanti posti del loro 
grado, essi avranno dirit to al primo posto 
che si renda vacante. 

La riammissione è disposta previo parere 
del Consiglio di amministrazione. 

II segretario riammesso è inscritto in 
ruolo nel grado cui apparteneva, occupan-
dovi l 'ultimo posto. 

Art. 217. — Nei comuni aventi popola-
zione inferiore ai 5.000 abitanti, l'ufficio 
di segretario comunale è compatibile con 
quello di notaio. 



COMMISSIONI LEGISLATIVE 

— 511 — 
8 MAGGIO 1 9 4 2 - X X 

X X X A LEGISLATURA I* DELLA CAMERA DEI FASCI E D E L L E CORPORAZIONI 

Art. 218. — 1 segretari comunali ed i 
segretari provinciali possono far parte delle 
•associazioni autorizzate ai termini della legge 
3 aprile 1926-IV, n. 563. 

Art. 219. — Con decreto del Ministro 
per l'interno saranno stabilite le quote fìsse 
da corrispondersi dai comuni e dalle Pro-
vincie, per la costituzione di un fondo da 
erogarsi a cura del Ministro stesso pel paga-
mento del contributo annuale dovuto al 
Ministero delle comunicazioni, quale corri-
spettivo della concessione ferroviaria a ta-
riffa ridotta al personale dei segretari comu-
nali e dei segretari provinciali. 

Le quote di cui al precedente comma 
sono stanziate nei bilanci dei comuni e 
•delle provincie e versate entro il 31 agosto 
di ciascun anno, anticipatamente per l'anno 
successivo, nelle contabilità speciali delle 
rispettive Prefetture, con imputazione alla 
•categoria dei « servizi speciali non aventi at-
tinenza col bilancio dello Stato ». 

Entro il 31 ottobre successivo, le Prefet-
ture rimettono il corrispondente importo, 
mediante ordinativo di pagamento, commu-
tabile in quietanza di contabilità speciale, 
alla Prefettura di Roma che le imputa alla 
stessa categoria, curandone la erogazione 
in conformità delle disposizioni impartite 
dal Ministro per l'interno. 

Delle somme pervenute e dei pagamenti 
disposti il Prefetto di Roma compila e ri-
mette al Ministro apposito rendiconto. 

L'esattore delle imposte dirette è tenuto 
ad anticipare l'intera somma per conto del 
comune nel caso di mancanza di fondi in 
cassa, ai termini dell'articolo 243. 

* * * * 

Art. 222. — Per la nomina a vice-se-
gretario provinciale è richiesta la laurea in 
giurisprudenza od altra riconosciuta equi-
pollente agli effetti dell'ammissione ai con-
corsi per le carriere amministrative dello 
Stato. 

Per la nomina a vice-segretario comunale 
è richiesto il diploma di abilitazione alle 
funzioni di segretario comunale. 

Le donne sono escluse dall'ufficio di vice-
segretario comunale e di vice-segretario 
provinciale. 

A nessun altro impiegato dei comuni e 
delle provincie può, sotto qualsiasi denomi-
nazione, essere attribuita la qualifica di 
segretario. 

• ir * * 

Art. 226. — Gli impiegati o salariati dei 
comuni, delle provincie e dei consorzi, nomi-
nati in via provvisoria o di esperimento, 
prestano la promessa solenne di cui all'arti-
colo 189; quelli che abbiano conseguito la 
stabilità prestano il giuramento di cui al-
l'articolo 190. 

La promessa ed il giuramento sono pre-
scritti a pena di decadenza e vanno pro-
nunciati innanzi al Capo della rispettiva 
amministrazione. 

Art. 228. — Nella fissazione degli stipendi 
e dei salari degli impiegati e salariati dei 
comuni, delle provincie e dei consorzi, si 
deve tener conto delle condizioni finanziarie 
degli enti, delle condizioni economiche locali, 
dei requisiti richiesti per l'ammissione del 
personale, della natura ed importanza del 
servizio, dei rapporti tra i vari gradi del-
l'organico e di ogni altro elemento utile. 

Crii stipendi ed i salari degli impiegati e 
salariati comunali devono essere fissati in 
equa proporzione con quello del segretario 
comunale; e quelli degli impiegati e salariati 
della provincia in proporzione con quello 
del segretario provinciale. 

Il servizio prestato dagli impiegati e 
salariati dei comuni e delle provincie presso 
altre amministrazioni, non può essere rico-
nosciuto in loro favore agli effetti dell'an-
zianità e degli aumenti periodici di stipendio. 
Il servizio da essi prestato presso la stessa 
amministrazione, precedentemente alla no-
mina a posti di ruolo, in qualità di provvisori 
o di avventizi, può essere riconosciuto in 
loro favore, agli effetti degli aumenti perio-
dici di stipendio, nella stessa misura stabilita 
per gli impiegati dello Stato. 

In caso di promozione viene attribuito lo 
stipendio del nuovo grado che, tenuto conto 
degli aumenti periodici conseguibili nel grado 
stesso, risulti aguale a quello goduto nel pre-
cedente grado, ed, ove la tabella organica 
non preveda uno stipendio di importo uguale, 
è attribuito lo stipendio immediatamente 
inferiore oltre ad assegno personale pari alla 
differenza tra tale stipendio e quello goduto 
nel grado inferiore, da riassorbire nei suc-
cessivi aumenti periodici del nuovo grado. 

Quando nella fissazione deL trattamento 
economico e di quiescenza i regolamenti 
organici locali facciano richiamo a disposi-
zioni riguardanti i dipendenti dello Stato, 
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tale richiamo deve intendersi limitato esclu-
sivamente alle disposizioni in vigore al mo-
mento dell'approvazione dei singoli rego-
lamenti. 

Sono nulle le disposizioni contrarie alla 
norma di cui al precedente comma, nonché 
quelle con le quali i comuni, le provincie ed 
i consorzi, assumano a loro carico il pagamento 
della imposta di ricchezza mobile sugli sti-
pendi e salari, ovvero i contributi dovuti 
dal personale per l'iscrizione alla Cassa di 
previdenza per le pensioni e per altro obbligo 
di legge. 

* * * * 

Articolo 230. — Per gl'impiegati del co-
mune la Commissione di disciplina è costi-
tui ta del Consigliere di prefet tura addetto 
al servizio dei comuni, che la presiede, del Se-
gretario comunale e di due impiegati aventi 
grado non inferiore a quello dell'incolpato, no-
minati dal Podestà, di cui uno su designazione 
dell'Associazione nazionale fascista del pub-
blico impiego. Il Podestà indica quale dei due 
impiegati debba avere le funzioni di segretario. 

In caso di pari tà di voti, prevale il voto 
del Presidente. 

Per i salariati del comune la Commissione 
di disciplina è costi tuita. del Segretario co-
munale, che la presiede, e di altri due mem-
bri nominati dal Podestà, uno tra gì' impie-
gati del comune, con funzioni di segretario, e 
uno t ra i salariati aventi grado non inferiore 
a quello dell'incolpato, quest 'ultimo su desi-
gnazione dell'Associazione nazionale fascista 
del pubblico impiego. 

Qualora, per qualsiasi causa, il Podestà 
non provveda o non possa provvedere alle 
nomine ad esso deferite dal presente articolo, 
tali nomine sono fa t te dal Prefetto t ra il 
personale di categoria analoga, dipendente 
anche da altri comuni della provincia. 

Art. 231. —- La Commissione di disciplina 
per gli impiegati della provincia è costituita 
del Consigliere di prefettura addetto al ser-
vizio dei comuni, che la presiede, del Segre-
tario provinciale e di due impiegati della 
provincia aventi grado non inferiore a quello 
dell'incolpato, nominati dal Preside, di cui 
uno su designazione dell'Associazione nazio-
nale fascista del pubblico impiego. Il Pre-
side indica quale dei due impiegati debba 
avere le funzioni di segretario. 

In caso di par i tà di voti, prevale il voto 
del Presidente. 

Per i salariati della provincia la Commis-
sione di disciplina è costituita del Segretario 
provinciale, che la presiede, e di altri due 

membri, nominati dal Preside, uno t ra gli 
impiegati della provincia, con funzioni di se-
gretario, ed uno t ra i salariati aventi grado 
non inferiore a quello dell'incolpato, quest 'ul-
timo su designazione dell'Associazione nazio-
nale fascista del pubblico impiego. 

Qualora; per qualsiasi causa, il Preside 
non provveda o non possa provvedere alle 
nomine ad esso deferite dal presente articolo^ 
tali nomine sono fa t te dal Prefetto fra il 
personale di categoria analoga, dipendente 
anche da altra amministrazione provinciale.. 

* * * * 

CAPO I l i . — Disposizioni comuni al segretario' 
comunale, al segretario provinciale e agli im-
piegati e salariati dei comuni, delle provincie 

e dei consorzi. 
Art. 235. •— Per l'ammissione e promo-

zione agli impieghi presso le amministrazioni 
dei comuni, delle provincie, dei consorzi, 
nonché presso le aziende municipalizzate, o 
in gestione diretta, comprese quelle di t ra-
sporto amministrate o mantenute col con-
corso di detti enti, è richiesta l'iscrizione al 
Part i to Nazionale Fascista. 

Art. 236. — Fermi i diritti concessi dalle 
disposizioni in vigore agli invalidi ed orfani 
di guerra e per la Causa Nazionale, ai reduci 
di guerra ed agli iscritti senza interruzione 
ai Fasci di combatt imento prima del 28 ot-
tobre 1922, ed ai soci di dirit to dell'Unione 
Fascista t ra le famiglie numerose, nelle assun-
zioni ai posti di segretario comunale o di se-
gretario provinciale ed a quelli di impiegato 
o salariato presso le amministrazioni comunali, 
provinciali o consorziali e presso le aziende 
e stabilimenti dipendenti, sono preferiti a 
pari tà di merito: 

1°) gli insigniti di medaglia al valore 
militare; 

2°) i mutilati o invalidi di guerra e i 
mutilat i o invalidi per la Causa Fascista; 

3°) gli orfani di guerra o dei caduti per 
la Causa Fascista; 

4°) i feriti in combatt imento nonché 
quelli per la Causa Fascista, quando siano 
in possesso del relativo brevetto e risultino 
inscritti ininterrottamente al Part i to Nazio-
nale Fascista dalla data dell'evento che fu 
causa della ferita; 
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5°) gli insigniti di croce di guerra o di 
altra attestazione speciale di merito di guerra, 
coloro che abbiano la qualifica di squadri-
sta e coloro che siano in possesso del brevetto 
di partecipazione alla Marcia su Roma, purché 
ininterrottamente iscritti ai Fasci di combatti-
mento da data anteriore al 28 ottobre 1922, 
nonché i soci di diritto della Unione Fascista 
tra le famiglie numerose; 

6°) i figli degli invalidi di guerra e degli 
invalidi per la Causa Fascista; 

7°) le madri, le vedove non rimaritate 
e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra 
0 per la Causa Fascista; 

8°) coloro che abbiano prestato servizio 
militare come combattenti oppure che ri-. 
sultino regolarmente iscritti ai Fasci di com-
battimento, senza interruzione, da data an-
teriore al 28 ottobre 1922; 

9°) coloro che abbiano prestato lodevole 
servizio a qualunque titolo, per non meno 
di un anno, nella amministrazione presso cui 
è indetto il concorso; 

10°) coloro che rivestano la qualifica 
di ufficiali di complemento, ferme le eccezioni 
previste all'articolo 10 del Regio decreto 31 di-
cembre 1923-11, n. 3224, nei confronti di 
coloro che non abbiano potuto frequentare 
1 corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisi-
camente, e degli inscritti alla leva di mare 
che non abbiano potuto conseguire il grado 
di ufficiale di complemento per ragioni indi-
pendenti dalla loro volontà; 

11°) i coniugati, con riguardo al numero 
dei figli. 

Gli stessi diritti concernenti i decorati, 
mutilati, invalidi e feriti, sia di guerra, come 
per la Causa Nazionale, i combattenti, ed i 
loro congiunti, competono, altresì, ai com-
battenti in dipendenza delle operazioni mili-
tari nelle Colonie dell'Africa Orientale Ita-
liana o in servizio militare non isolato al-
l'estero, ed ai loro congiunti. 

Fra gli aspiranti che appartengono ad 
una delle categorie suindicate ai numeri 
da 1 a 10 hanno la precedenza nelle categorie 
medesime, salve le eccezioni predette, i co-
niugati e fra questi coloro che hanno maggior 
numero di figli. 

In via subordinata, nelle categorie indi-
cate ai numeri da 1 a 8 e ai numeri 10 
e l i , hanno la precedenza coloro che prestino, 
comunque, lodevole servizio presso le ammi-
nistrazioni di cui all'articolo precedente. 

Quando la precedenza non può essere sta-
bilita in base alle norme suindicate per parità 
di requisiti, essa è determinata dalla età. 

Art. 237. — Sono estese, in quanto appli-
cabili, ai segretari comunali, ai segretari 
provinciali ed all'altro personale delle am-
ministrazioni comunali, provinciali e con-
sorziali, nonché delle aziende municipalizzate 
o in gestione diretta, comprese quelle di 
trasporto amministrate o mantenute col 
concorso di detti enti, le disposizioni vigenti 
per le amministrazioni dello Stato in favore 
dei mutilati ed invalidi di guerra o per la 
Causa Nazionale, degli orfani .ed altri con-
giunti dei caduti in guerra o per la Causa 
Nazionale, nonché degli ex combattenti in 
genere, degli iscritti ai Fasci di combatti-
mento senza interruzione da data anteriore al 
28 ottobre 1922, dei feriti per la Causa Nazio-
nale iscritti ininterrottamente al Partito dalla 
data dell'evento che fu causa della ferita, degli 
squadristi e di quelli che sono in possesso del 
brevetto di partecipazione alla Marcia su 
Roma. 

Sono estese, altresì, al personale suddetto, 
in quanto applicabili, le disposizioni in vigore 
per le amministrazioni dello Stato in favore 
di coloro che hanno partecipato nei reparti 
mobilitati delle forze armate dello Stato alle 
operazioni militari svoltesi nelle Colonie del-
l'Africa Orientale Italiana, dal 3 ottobre 
1935-XIII al 5 maggio 1936-XIY, e che, in 
servizio militare non isolato all'estero, hanno 
partecipato ad operazioni militari, entro il 
periodo 6 maggio 1936^XIY-31 luglio 1939-
XVII, nonché agli orfani ed altri congiunti 
dei caduti, ed ai soci di diritto dell'Unione 
Fascista tra le famiglie numerose. 

Il tempo di appartenenza ai Fasci di 
combattimento anteriore alla data del 28 
ottobre 1922 e quello trascorso in servizio 
militare prestato nei reparti combattenti 
durante la guerra 1915-1918, e durante le 
operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa 
Orientale Italiana dal 3 ottobre 1935-XIII al 
5 maggio 1936-XIV, ed all'estero in servizio 
non isolato dal 6 maggio 1936-XIY al 31 
luglio 1939-XVII, è computato in aumento 
al servizio di ruolo per la parte di tempo 
anteriore alla nomina in ruolo ai fini del 
raggiungimento dei periodi minimi di anzia-
nità richiesti per la promozione dal grado 
iniziale, V i l i o VII per i segretari comunali e 
IV per i segretari provinciali, a quello imme-
diatamente superiore. 

Art. 238. — Le Commissioni giudica-
trici dei concorsi formano una graduatoria 
in ordine di merito, dei concorrenti che ab-
biano conseguito una votazione non inferiore 
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a quella minima richiesta per l'idoneità alle 
nomine. 

La nomina dei vincitori è fatta secondo 
l'ordine della graduatoria. 

La efficacia della graduatoria si limita 
ai soli posti messi a concorso. 

Se, per altro, la graduatoria comprenda 
un numero di concorrenti superiore a quello 
•dei posti messi a concorso e taluno dei vin-
citori rinunzi, o decada dalla nomina, o per 
qualsiasi causa cessi dal servizio, l'ammini-
strazione ha facoltà di procedere, in sosti-
tuzione di esso, alla nomina dei concorrenti 
dichiarati idonei, che, per ordine di merito, 
seguono immediatamente i vincitori. 

Tale facoltà non può essere esercitata 
dopo trascorso un anno dall'approvazione 
della graduatoria. 

La stessa norma si applica anche per i 
concorsi ai posti di segretario comunale e di 
segretario provinciale, salvo, per quelli ai 
posti iniziali della carriera di segretario co-
munale, la disposizione di cui all'articolo 181. 

Art. 239. —- Il segretario comunale e il 
segretario provinciale, nonché gli impiegati 
e salariati dei comuni, delle provincie e dei 
consorzi, che ottengano la nomina presso 
altri enti, hanno facoltà, entro quindici giorni 
dalla relativa partecipazione, di dichiarare 
per quale posto intendano optare. Di tale 
facoltà deve essere fatto espresso richiamo 
nella lettera di partecipazione della no-
mina. 

La mancanza di qualsiasi dichiarazione 
nel termine stabilito per l'opzione rende 
inefficace la nomina al nuovo posto. 

Art. 240. — I parenti fino al secondo 
grado, il coniuge e gli affini di primo grado 
dell'esattore comunale, o del ricevitore pro-
vinciale, non possono essere nominati, ri-
spettivamente, segretario del comune o della 
provincia. 

Art. 241. — Salvo che la legge disponga 
altrimenti, l'ufficio di segretario comu-
nale e di segretario provinciale, nonché 
di impiegato e salariato dei comuni, delle 
Provincie e dei consorzi, è incompatibile con 
ogni altro ufficio retribuito a carico dello 
Stato o di altro ente. 

Qualora ricorrano speciali motivi, il Mi-
nistro per l'interno o il Prefetto, a seconda 
che trattisi di segretari comunali e provin-
ciali o degli altri impiegati dei comuni e 
delle provincie, possono tuttavia, sentita 
l'amministrazione interessata, autorizzare il 

segretario comunale, il segretario provinciale 
e gli impiegati e salariati dei comuni, delle 
provincie e dei consorzi a prestare opera re-
tribuita presso istituzioni pubbliche di assi-
stenza e beneficenza o altri enti pubblici 
locali. 

Salvo il disposto dell'articolo 218, con 
la qualità di segretario comunale o di se-
gretario provinciale, nonché di impiegato o 
salariato dei comuni, delle provincie e dei 
consorzi è, altresì, incompatibile qualunque 
impiego privato, l'esercizio di qualunque 
professione, commercio o industria, la carica 
di amministratore, consigliere di ammini-
strazione, commissario di sorveglianza, sin-
daco od altra consimile, sia o non sia retri-
buita, in tutte le società costituite a fine di 
lucro. 

Possono peraltro i medesimi, previa au-
torizzazione del Ministro per l'interno per i 
segretari comunali e per i segretari provin-
ciali e del Prefetto per gli altri impiegati e 
salariati, far parte dell'amministrazione di 
società cooperative costituite tra impiegati, 
o essere prescelti come periti, consulenti tec-
nici o arbitri. 

Per le perizie, le consulenze tecniche e 
gli arbitrati l'autorizzazione deve concedersi 
caso per caso. 

Il segretario comunale e il segretario 
provinciale, gli impiegati e i salariati devono 
astenersi inoltre da ogni occupazione o atti-
vità che, a giudizio del Ministro per l'interno 
per i primi, ed a giudizio del Capo dell'ammi-
nistrazione per gli altri, non sia ritenuta 
conciliabile con la osservanza dei doveri 
d'ufficio o col decoro della amministrazione 
stessa. 

Il Capo dell'amministrazione è responsa-
bile per l'omessa denunzia al Prefetto dei 
casi di trasgressione alle disposizioni dei 
commi precedenti che siano venuti a sua 
conoscenza. 

Art. 242. — Gli stipendi del segretario 
comunale e del segretario provinciale, non-
ché degli impiegati e salariati dei comuni, 
delle provincie e dei consorzi, sono pagati a 
rate mensili posticipate. 

Quando il pagamento non segua esatta-
mente alla scadenza, gli interessati possono 
rivolgersi al Prefetto, il quale, ove ne sia 
il caso, promuove i provvedimenti d'ufficio 
della Giunta provinciale amministrativa. 
Verificandosi nel corso dell'anno un secondo 
ritardo, la Giunta provinciale amministra-
tiva, udito l'ente interessato, il quale deve 
presentare le sue deduzioni nel termine di 
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otto giorni, può deliberare che il pagamento 
degli stipendi o salari, anche per il rima-
nente periodo dell'anno, sia effettuato di-
re t tamente dall 'esattore. 

Art. 243. — L'esattore delle imposte di-
rette, anche se non sia tesoriere comunale, 
ha l'obbligo di soddisfare, nonostante la 
mancanza di fondi in cassa, gli ordini di 
pagamento emessi dai comuni e dai Prefetti 
in favore del segretario comunale, degli 
impiegati o salariati comunali, col diritto 
di percepire l'interesse legale dalla data del 
pagamento e di rivalersi di siffatta antici-
pazione e dei relativi interessi sulle prime 
riscossioni di sovrimposte, di tasse e di en-
t ra te comunali, successive al pagamento 
delle somme anticipate. 

Detto obbligo è subordinato alla condi-
zione che le anticipazioni fa t te e quelle che 
si chiedono non superino, complessivamente, 
l ' importo totale dei proventi comunali, ri-
scossi e da riscuotere entro lo stesso anno 
solare, in base ai ruoli ed alle liste di carico 
già consegnati all 'esattore. 

L'esattore o esattore tesoriere, che ri-
tardi l'esecuzione dell'ordine di pagamento, 
è soggetto alle sanzioni previste nelle leggi, 
regolamenti e capitoli normali sulla riscos-
sione delle imposte dirette. 

Art. 244. — Al segretario comunale, al 
segretario provinciale, nonché agli impie-
gati o salariati del comune, della provincia 
0 dei consorzi, non possono essere concessi 
compensi di qualsiasi na tura e a qualsiasi 
titolo, all 'infuori di quelli per lavori straor-
dinari effettivamente prestati e di volta in 
volta previamente autorizzati. 

Non può essere autorizzata, in ciascun 
anno, la prestazione di lavoro straordinario per 
un periodo di tempo che importi un compenso 
superiore al decimo dello stipendio o salario. 

Art. 245. — Fermo restando l'obbligo di 
iscrivere agli Istituti di previdenza ammini-
strati dalla Direzione generale della Cassa 
depositi e prestiti e degli Istituti di previ-
denza, il personale assunto in servizio, a 
decorrere dalle date rispettivamente stabi-
lite per le varie categorie dalle leggi sugli Isti-
tuti predetti, e, salvo il disposto degli arti-
coli 161, 162 e 163 del testo unico 5 feb-
braio 1928-VI, n. 577 e del Regio decreto-
legge 1» dicembre 1930-IX, n. 1773, con-
vertito nella legge 9 aprile 1931-1X, n. 428, 
1 comuni, le provincie ed i consorzi, che con-
servano un proprio regolamento per il t ra t -
tamento di quiescenza per il personale as-

sunto anteriormente alle date sopraindicate 
possono, nei riguardi del personale medesimo, 
stabilire che siano ritenuti validi, agli effetti 
della pensione o indennità da liquidarsi se-
condo il proprio regolamento, i servizi pre-
stati alle dipendenze dello Stato o di altri 
enti pubblici, a condizione che siano ver-
sate le ritenute corrispondenti alla dura ta 
dei servizi riscattati, e sempre che i servizi 
predetti non abbiano già dato luogo a liqui-
dazione di pensione a carico delle ammini-
strazioni presso cui sono stati prestati . 

Salvo quanto è disposto dalle norme sul-
l 'ordinamento degli Istituti di previdenza 
anzidetti, gli impiegati e salariati inscritti ai 
monti pensioni degli enti locali, che ante-
riormente allo nomina in via stabile, ab-
biano prestato servizio continuativo in qua-
lità di avventizio o di provvisorio, possono 
chiederne il riconoscimento agli effetti della 
pensione, per un periodo non superiore a 
quello consentito per i dipendenti dello 
Stato. Gli impiegati che si avvalgano di 
tale facoltà sono tenuti , a pena di decadenza, 
al pagamento del contributo di cui all 'arti-
colo unico del Regio decreto 12 agosto 1927-V 
n. 1613. 

Art. 246. — Il segretario comunale, il 
segretario provinciale, nonché l 'impiegato o 
salariato del comune, della provincia e del 
consorzio chiamati, a far par te della Com-
missione di disciplina, decadono di diritto 
dall'incarico, qualora vengano essi stessi sot-
toposti a procedimento disciplinare. 

Art. 247. — Salvo, se del caso, l'azione 
penale, il segretario comunale, il segretario 
provinciale, nonché gli impiegati e salariati 
del comune, della provincia e dei consorzi, 
che abbiano conseguito l'assunzione in ser-
vizio producendo documenti falsi o mediante 
altri a t t i fraudolenti, incorrono, previ i neces-
sari accertamenti, nel licenziamento. Essi non 
hanno diritto a pensione od indennità alcuna. 

Il licenziamento è disposto per il segre-
tario comunale e per il segretario provinciale 
dal Ministro per l 'interno, e, per gli altri im-
piegati o salariati, dalle rispettive ammini-
strazioni, senza obbligo di sentire la Com-
missione di disciplina. 

Il segretario comunale e il segretario pro-
vinciale, gli impiegati o salariati del comune, 
della provincia e dei consorzi, incorrono sen-
z'altro nella destituzione, esclusa qualunque 
procedura disciplinare: 

a) per qualsiasi condanna passata in 
giudicato, r iportata per delitti contro la 
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personalità dello Stato, per violenza car-
nale, corruzione di minorenni, atti osceni 
e di libidine violenti, tratta, costrizione alla 
prostituzione, sfruttamento di prostitute, le-
nocinio; per delitti di peculato, concussione, 
malversazione, corruzione, falsità, furto* 
truffa e appropriazione indebita; 

• b) per qualsiasi condanna che porti 
seco la interdizione perpetua dai pubblici 
uffici o la libertà vigilata. 

In caso di assegnazione al confino, o di 
ammonizione, il segretario, l'impiegato o 
salariato è sospeso di diritto e sottoposto a 
procedimento disciplinaré. 

Il segretario, gli impiegati o salariati del 
comune, della provincia e dei consorzi licen-
ziati dal servizio o destituiti ai sensi del pre-
sente articolo, non possono concorrere ad 
alcun altro impiego nelle amministrazioni 
dello Stato, dei comuni, delle provincie e dei 
consorzi. 

Art. 248. —- Il segretario comunale, il 
segretario provinciale, gli impiegati e sala-
riati del comune, della provincia e dei con-
sorzi, che, per manifestazioni compiute in 
ufficio o fuori di ufficio, non diano piena 
garanzia di fedele adempimento dei propri 
doveri o si pongano in condizioni di incom-
patibilità con le generali direttive politiche 
del Governo, possono essere dispensati dal 
servizio. 

Per i segretari comunali e per i segretari 
provinciali la dispensa è decretata dal Mini-
stro per l'interno e per gli altri impiegati e 
salariati è decretata dal Prefetto. All'in-
teressato deve essere assegnato un termine 
per la presentazione delle sue discolpe. 

Il provvedimento di dispensa è definitivo. 

Art. 249. — Quando la gravità dei fatti 
lo esiga, il segretario comunale, il segretario 
provinciale e gli impiegati e salariati dei 
comuni, delle provincie e dei consorzi pos-
sono essere sospesi dall'ufficio fino al giudizio 
definitivo, dalla data della sentenza od ordi-
nanza di rinvio a giudizio ovvero dalla data 
della richiesta di citazione diretta del Pub-
blico ministero, quando vengono sottoposti 
a procedimento penale per uno dei reati di 
cui all'articolo 8 e devono essere immedia-
tamente sospesi dalla data del mandato di 
cattura, quando siano sottoposti a giudizio 
per qualsiasi delitto. 

La sospensione è applicata dal Ministro 
per l'interno per il segretario comunale e 
per il segretario provinciale e dal Capo della 
amministrazione per gli altri impiegati e 

salariati. Essa ha carattere cautelativo, ed 
importa la temporanea sospensione dal grado 
e la privazione dei relativi emolumenti. Alla 
moglie od ai figli minorenni del giudicabile 
può essere però concesso un assegno alimen-
tare, in misura non superiore ad un terzo 
dello stipendio o del salario. 

Se il procedimento penale ha termine 
con ordinanza o sentenza definitiva, che 
escluda l'esistenza del fatto imputato, o, 
pur ammettendolo, escluda che il segretario, 
impiegato o salariato vi abbia preso parte, 
la sospensione è revocata, ed egli riacquista 
il diritto agli emolumenti non percepiti, 
dedotto, quanto sia stato corrisposto a titolo 
di assegno alimentare. 

La revoca della sospensione fa riacqui-
stare al segretario, impiegato o salariato 
l'anzianità perduta. Se durante la sospen-
sione siano avvenute promozioni di personale 
che lo seguiva nel ruolo, i promossi rimangono 
al loro posto, ma al sospeso viene conferito 
il primo posto vacante di grado superiore, 
sempre quando egli sia, nelle forme prescritte, 
riconosciuto meritevole di promozione. 

All'infuori dei casi contemplati nel terzo 
comma, l'ordinanza o la sentenza di assolu-
zione non osta all'eventuale procedimento 
disciplinare, e qualora questo porti alla so-
spensione dal grado con privazione dello 
stipendio, deve essere scomputato il periodo 
di sospensione sofferto. 

Il segretario, impiegato o salariato con-
dannato con sentenza passata in giudicato 
a pena restrittiva della libertà personale, 
quando non sia il caso di applicare nei suoi 
riguardi la revoca o la destituzione, è sospeso 
dal grado con privazione dello stipendio 
durante il periodo di espiazione della pena. 

Art. 250. — Il posto dell'impiegato o sa-
lariato di un comune, di una provincia o di 
un consorzio dimesso per fine del periodo di 
esperimento, licenziato, dispensato dal ser-
vizio o dichiarato dimissionario d'ufficio, 
non può essere coperto, fuorché in via prov-
visoria, fino a quando non sia intervenuta 
una decisione definitiva sui ricorsi proposti 
contro il provvedimento adottato, ovvero 
non siano decorsi i termini per la produzione 
di detti ricorsi. 

Per i segretari comunali e per i segretari 
provinciali non possono farsi nuove assun-
zioni definitive nei rispettivi ruoli nazionali 
in corrispondenza dei posti scoperti per i 
motivi di cui al comma precedente, fino a 
quando non si siano verificate le condizioni 
in esso previste. 



(SOMMISSIONI LEGISLATIVE 
— 517 — 

8 MAGGIO 1 9 4 2 - X X 

X X X A LEGISLATURA I A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI 

La corresponsione degli assegni spet tant i 
al segretario comunale e al segretario provin-
ciale dimessi per fine del periodo di esperi-
mento, licenziati, dispensati dal servizio o 
dichiarati dimissionari d'ufficio ed, in seguito 
ad accoglimento di ricorso, riassunti, rimane 
a carico del comune o della provincia di cui 
il segretario era titolare al l 'a t to della sua ces-
sazióne'dal servizio. 

* * * * 

Art. 409. — Pino a che non verrà ema-
nato il nuovo regolamento per la esecuzione 
della presente legge restano in vigore, in 
quan to applicabili, le « Norme integrative ed 
•esecutive del Regio decreto-legge 17 agosto 
1928-VI, n. 1953 » approvate con Regio de-
creto 21 marzo 1929-VII, n. 371. 

Salvo che non sia diversamente stabilito 
dalle singole disposizioni della presente legge, 
le attribuzioni con detto decreto assegnate 
al Prefetto, sono esercitate dal Ministro per 
l ' interno. 

Le pubblicazioni ivi disposte a mezzo del 
« Foglio annunzi legali » della provincia sono 
effet tuate a s tampa e ne sarà dato avviso 
-nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 

DISPOSIZIONI T R A N S I T O R I E . 
Articolo 2. 

Per la prima formazione del ruolo nazio-
nale dei Segretari comunali e dei Segretari 
provinciali l 'assegnazione e la classificazione 
saranno effet tuate sui dati della popolazione 
residente accertati dal l ' Is t i tuto Centrale di 
Statist ica del Regno alla fine del mese di 
•dicembre 1941-XX. 

Il primo ruolo nazionale dei segretari co-
munali dei gradi dal V a l l 'VII I ed il primo 
ruolo nazionale dei segretari provinciali sa-
ranno pubblicati a s tampa, e ne sarà dato 
avviso nella Gazzetta Ufficiale del Regno, 
entro 180 giorni dalla da ta di pubblicazione 
della presente legge. 

Articolo 3. 
Ai segretari provinciali in servizio all 'entra-

ta in vigore della presente legge è at t r ibui ta , 
nel grado di cui alla annessa" tabella B, l 'an-
ziani tà corrispondente al periodo di servizio 
prestato come ti tolare nella stessa provincia 
od in altra, il cui posto di segretario sia dello 
stesso grado o di grado superiore. 

Ai segretari provinciali è assegnato lo 
stipendio con gli aumenti corrispondenti, 
secondo la annessa tabella B, al l 'anzianità 
predetta, nonché il supplemento di servizio 
att ivo stabilito per il rispettivo grado, ed, 
ove spettino e siano concessi, i diri t t i acces-
sori e l ' indennità di carica. 

Ai segretari provinciali che, a l l 'entrata 
in vigore della presente legge, godono d 'un 
t r a t t amento economico complessivo per sti-
pendio ed altri assegni fìssi di carat tere per-
manente superiore a quello che in base alla 
legge medesima spet terà loro al l 'a t to dell'in-
quadramento nel ruolo unico, complessiva-
mente per stipendio, supplemento di servizio 
att ivo, indennità di caroviveri, nonché per 
dir i t t i . accessori e indennità di carica di cui 
al precedente articolo 201, è conservata la 
differenza a titolo di assegno personale da 
riassorbire coi successivi aumenti che si ve-
rifichino nei suindicati emolumenti. 

Nulla è innovato alle vigenti disposizioni 
per quanto concerne il t r a t t amen to di quie-
scenza dei segretari provinciali. 

Articolo 4. 
Per quelle amministrazioni provinciali il 

cui regolamento organico, in vigore al 1° gen-
naio 1938, preveda la nomina del segretario 
per concorso interno o per promozione, la 
pr ima nomina dopo l ' en t ra ta in vigore della 
presente legge potrà effettuarsi con tale 
sistema, purché gli aspiranti alla nomina 
stessa siano in possesso della laurea in giuri-
sprudenza o di a l t ra equipollente. 

Articolo 5. 
La laurea in giurisprudenza o equipol-

lente per accedere ai gradi IV. I l i , I l e I dei 
segretari comunali e dei segretari provinciali 
non è richiesta per i segretari comunali e per 
i segretari provinciali in servizio alla da ta 
di en t ra ta in vigore della presente legge. 

Articolo 6. 
Alla pr ima assegnazione dei nuovi posti 

istituiti con la tabella A annessa alla presente 
legge, nei gradi VII , VI, V si provvederà 
mediante promozione, a termini dell 'arti-
colo 198, dei segretari comunali apparte-
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nenti al grado immediatamente inferiore, 

con riduzione alla metà del minimo di per-

manenza nel grado richiesto dal primo com-

ma dell'articolo 182. 

All'assegnazione dei nuovi posti istituiti 

nei gradi IV, I I I , I I e I come di quelli dei 

predetti gradi VI I , VI e V che non fosse 

possibile coprire con promozione a norma del 

comma precedente, si provvederà mediante 

concorso per titoli, che sarà bandito dal 

Ministro per l'interno complessivamente per 

tutti i posti di ciascun grado, ed al quale 

potranno partecipare i segretari comunali di 

uno o due gradi inferiori. 

I minimi di permanenza nel grado di cui 

al primo, al secondo ed al terzo comma 

dell'articolo 182 sono ridotti alla metà. 

I posti che, anche in seguito all'applica-

zione di quanto disposto nei precedenti com-

mi, rimarranno vacanti, saranno ricoperti 

secondo le disposizioni di cui agli articoli 182 

e seguenti della presente legge. 

Prima che siano effettuate le promozioni 

od indetti i concorsi di cui ai precedenti 

commi, dovrà provvedersi all'assegnazione dei 

posti mediante trasferimento ai sensi del pe-

nultimo capoverso dell'articolo 182. 



TABELLA A. 

A S S E G N A Z I O N E D E L G R A D O D E L S E G R E T A R I O A I C O M U N I E S T I P E N D I L O R D I S P E T T A N T I A I S E G R E T A R I C O M U N A L I . 

GRADO E QUALIFICA STIPENDIO 
S U P P L E -DEL SEGRETARIO S U P P L E -

COMUNI 
ASSEGNATO AL COMUNE Stipendio Stipendio con gli aumenti periodici Anni MENTO DI COMUNI iniziale richiesti SERVIZIO del al io al 2o al 3o al 4o per gli Grado Qualifica grado aumento aumento aumento aumento aumenti ATTIVO 

Con popo laz ione o l t re 100.000 a b i t a n t i I Segr . gen . 25,900 27,800 4 8,600 Con popo laz ione o l t re 100.000 a b i t a n t i la classe 
Con popo laz ione d a 65.001 a 100.000 a b i t a n t i . , I I Segr . gen . 21,100 22,000 23,900 4 6,700 Con popo laz ione d a 65.001 a 100.000 a b i t a n t i . 2 a classe 
Con popo laz ione d a 40.001 a 65.000 a b i t a n t i . . i n Segr. c apo 18,600 19,600 20,600 4 5,100 Con popo laz ione d a 40.001 a 65.000 a b i t a n t i . . l a c lasse 
Con popo laz ione d a 15.001 a 40.000 a b i t a n t i . . IV Segr . c apo 17,000 17,400 17,800 18,600 4 3,800 Con popo laz ione d a 15.001 a 40.000 a b i t a n t i . . 2 a classe 
Con popo laz ione d a 8.001 a 15.000 a b i t a n t i . V Segr . c apo 14,700 15,300 16,200 17,000 4 3 ,100 Con popo laz ione d a 8.001 a 15.000 a b i t a n t i . 3 a classe 
Con popo laz ione d a 4.001 a 8.000 a b i t a n t i . . . V I Segre ta r io 12,400 13,000 13,700 14,700 4-4-5 2,300 Con popo laz ione d a 4.001 a 8.000 a b i t a n t i . . . l a classe 
Con popo laz ione d a 1.001 a 4.000 a b i t a n t i . . . V I I Segre ta r io 9,700 10,400 10,900 11,800 12,400 2-2-3-3 .1,900 Con popo laz ione d a 1.001 a 4.000 a b i t a n t i . . . 2 a classe 
Con popo laz ione n o n supe r io re ai 1.000 a b i t a n t i V I I I Segre ta r io 6,700 7,000 7,300 7,800 8,300 2 1,600 Con popo laz ione n o n supe r io re ai 1.000 a b i t a n t i 3 a classe 

N. B. — Alle competenze di cui sopra, si applicano gli aumenti del 10 per cento di cui alla legge 16. aprile 1940-XVIII, n. 237. 
Il limite massimo per il compenso per lavori straordinari, fissato dall'articolo 244 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato 

con Regio decreto 3 marzo 1934-XII, n 383, in ragione del 10 per cento dello stipendio, continua ad essere computato sugli importi degli 
stipendi di cui alla tabella A, annessa al citato testo unico; ed assoggettato alla doppia riduzione del 12 per cento di cui ai Regi decreti-legge 
20 novembre 1930-IX, n. 1491 e 14 aprile 1934-XII n. 561, escluso ogni ulteriore aumento'. 
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TABELLA B. 

A S S E G N A Z I O N E D E L G R A D O D E L S E G R E T A R I O A L L E P R O V I N C I E 
E S T I P E N D I L O R D I S P E T T A N T I A I S E G R E T A R I P R O V I N C I A L I . 

PROVINCIE 

G R A D O E QUALIFICA 
D E L SEGRETARIO 

ASSEGNATO 
ALLA PROVINCIA 

Grado Qualifica 

S T I P E N D I O 

Stipendio 
iniziale 

del 
grado 

Stipendio 
con gli aumenti periodici 
al 1° 

aumento 
a) 2° 

aumento 
al 3° 

aumento 

Anni 
richiesti 
per gli 
aumenti 

S U P P L E -
MENTO 

DI 
SERVIZIO 

ATTIVO 

a) Con popolazione su-periore ai 600.000 abit. b) Con popolazione da 500.001 a G00.000 abi-tant i che abbiano ter-ritorio superiore ai 6,000 km 2 . 
c) Il cui comune capo-luogo ha più di 100.000 abitanti, o pur avendo popolazione inferiore, ha un Segretario ge-nerale di l a classe. 
a) Non comprese nella prima classe, con po-polazione da 400.001 a 600.000 abitanti. 
b) Con popolazione da 300.001 a 400.000 abi-tanti che abbiano ter-ritorio non inferiore a 4.000 k m l 
c) Il cui. comune capo-luogo ha una popola-zione da 65.001 a 100.000 abitanti , o pur avendo popolazione in-feriore ha un Segreta-rio generale di 2 a classe. 
a) Non comprese nelle prime due classi, con popolazione da 300.001 a 400.000 abitanti. 
b) Con popolazione da 250.001 a 300.000 abi-tanti che abbiano ter-ritorio non inferiore a 3.000 k m l 
c) Il cui comune capo-luogo ha una popola-zione da 40.001 a 65.000 abitanti, o pur avendo popolazione in-feriore, ha un Segre-tario capo di l a classe. 
Provincie non comprese nelle prime tre classi. 

II 

I I I 

IV 

Segr. prov. 
" gen. di l a classe 

Segr.-pro v. gen. di 2 a classe 

Segr. prov. capo di l a classe 

Segr. prov. capo di 2 a classe 

25,900 

21,100 

18,600 

17,000 

27,800 

22,000 

19,600 

17,400 

8,600 

23,900 6,700 

20,600 

17,800 18,600 

5,100 

3,800 

N. B. — Alle competenze di cui sopra, si applicano gli aumenti del 10 per cento di cui alla legge 16 aprile 
1940-XVII1, n. 237. 

Il limite massimo per il compenso per lavori straordinari, fissato dall'articolo 244 del testo 
unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 3 marzo 1934-XI1, n. 383, 
in ragione del 10 per cento dello stipendio, continua ad essere computato sugli importi degli 
stipendi di cui alla tabella A, pei gradi dal 1 al IV dei segretari comunali, annessa al citato 
testo unico; ed assoggettato alla doppia riduzione del 12 per cento di cui ai Regi decreti-legge 
20 novembre 1930-IX, n. 1491 e 14 aprile 1934-XII, n. 561, escluso ogni ulteriore aumento. 
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TABELLA CL 

D I R I T T I A C C E S S O R I S P E T T A N T I A I S E G R E T A R I C O M U N A L I 
E D A I S E G R E T A R I P R O V I N C I A L I . 

D I R I T T I ACCESSORI 

GRADI 
Al 5° anno 

dopo raggiunto 
Al 10° anno 

dopo raggiunto 
Al 15° anno 

dopo raggiunto 
V • ' ; r . . lo stipendio lo stipendio lo stipendio 

massimo massimo massima 

I » 
/ 

Segretario comunale generale e segretario pro-
vinciale generale di la classe . . . . . . 

• : 

II - Segretario comunale generale e segretario pro-
vinciale generale di 2a classe . . . . . . 

III - Segretario comunale capo di LA classe e segre-
tario provinciale capo di LA classe . . . . 1,500 • * 

IV - Segretario comunale capo di 2» classe e segre-
tario provinciale capo di 2a classe . . . . 1,000 2,000 

V - Segretario comunale capo di 3a classe . . . 
• 

800 1,600 

VI - Segretario comunale di la classe . . . . . . 700 1,400 

VII - Segretario comunale di 2a classe . . . . . . 600 1,200 . . . . 

VIII - Segretario comunale di 3a classe . . . . •. . 400 800 1,200 

N. B. — Gli assegni di cui alla surriportata tabella sono assoggettati alla doppia riduzione del 12 per cento di 
cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491 e 14 aprile 1934-XII, n. 561, escluso 
ogni ulteriore aumento. 

42 
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TABELLA D . 

T R A T T A M E N T O D I F A M I G L I A 
S P E T T A N T E A I S E G R E T A R I C O M U N A L I E P R O V I N C I A L I . 

STATO DI FAMIGLIA 
G R A D O 

I, II, I I I 
IV, V, VI 

G R A D O 
VII e VIII 

Con iuga to senza p ro le che a b b i a d i r i t t o a q u o t e s u p p l e t i v e di t r a t -
t a m e n t o di f amig l i a , con p e r s o n a p r o v v i s t a in p rop r io di s t ipend io , 
r e t r i b u z i o n e , sa la r io , p e n s i o n e 

• A 
60 — 70 — 

Con iuga to s enza p ro le d i e t à in fe r io re a 18 a n n i c o n v i v e n t e ed a 
car ico (o v e d o v o con u n figlio d i e t à infer iore a 18 ann i , ecc.) 96 .51 112.60 

Con iuga to con u n figlio d i e t à in fe r io re ai 18 ann i , ecc. (o v e d o v o con 
112.02 130.69 

Con iuga to con 2 figli d i e t à in fe r io re a 18 ann i , ecc. (o v e d o v o con 
3 figli, ecc.) 127.53 

\ 

148.79 

Con iuga to con 3 figli d i e t à i n f e r i o r e a 18 ann i , ecc. (o v e d o v o con 
4 figli, ecc.) 143.04 166.88 

Con iuga to con 4 figli d i e t à i n fe r io re a 18 ann i , ecc. (o v e d o v o con 
5 figli, ecc.) . 174.06 203.07 

Con iuga to con 5 figli d i e t à in fe r io re a 18 a n n i , ecc. (o v e d o v o con 
6 figli, ecc.) 205.08 239.26 

Con iuga to con 6 figli d i e t à in fe r io re a 18 ann i , ecc. (o v e d o v o con 
7 figli, ecc.) 236.10 275.45 

Con iuga to con 7 figli d i e t à i n fe r io re a 18 ann i , ecc. (o v e d o v o con 
8 figli, ecc.) . . . . 267.12 311.64 

Con iuga to con 8 figli d i e t à i n f e r io re a 18 ann i , ecc. (o v e d o v o con 
9 figli, ecc.) 298.14 347.83 

Con iuga to con 9 figli d i e t à i n f e r i o r e a 18 a n n i , ecc. (o v e d o v o con 
10 figli, ecc.) 329.16 384.02 

N. B. — Salvo le esclusioni previste nel Regi decreti 5 aprile 1923-1, n. 853, e 30 dicembre 1923-11, n. 3084, 
per i segretari con moglie assente o legalmente separata o provvista, a titolo proprio, di emo-
lumenti; e salvo le riduzioni previste dall'articolo 7 del R. D. L. 14 aprile 1934-XII, n. 561, 
e l 'aumento del 10 per cento previsto dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237. 

Ai segretari dei gradi IV, V, VI, VII e V I I ! si applica inoltre l 'aumento del 65 per cento previsto 
dall'articolo 4 del R . D. L. 14 luglio 1941-XIX, n. 646. Ai sensi dello stesso Regio decreto-
legge il t ra t tamento di cui sopra ai segretari dei gradi I, II e I I I compete limitatamente alla 
durata dell 'attuale s ta ta di guerra. 
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TABELLA E. 

R I P A R T I Z I O N E D E I P R O V E N T I D E I D I R I T T I D I S E G R E T E R I A . 

QUOTA SPETTANTE QUOTA SPETTANTE 

GRADO DEL SEGRETARIO AL COMUNE 

% 

AL SEGRETARIO 

% 

I 50 30 

I I . 50 35 

I I I . 50 40 

IV . 50 50 

V . 
T 

40 • l 
60 

VI . 35 65 

V I I . •25 75 

V I I I 20 80 

N. B. -- I diritti di segreteria previsti dall'articolo 205 del testo unico della legge comunale e provinciale, 
approvato con Regio decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, e dall'annessa tabella D, continuano 
ad essere soggetti alla doppia riduzione del 12 per cento dì cui ai- Regi decreti-legge 20 no- 1 

vembre 1930-IX, n. 1491 e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ed esclusi dagli aumenti di cui ai Regi 
decreti-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719 e 27 giugno 1937-XV, n. 1033; ed il relativo mas-
simo previsto in metà dello stipendio dall'ultimo comma del citato articolo 205, continua ad essere 
commisurato alla metà degli stipendi indicati nella tabella A, annessa al predetto testo unico, 
da assoggettare, tale'metà, alla riduzione del doppio 12 per cento di cui ai decreti n, 1491 e 
n. 561 succitati. 

Lo stesso dicasi pei diritti di segreteria previsti dall'articolo 142 del testo unico citato per 
i segretari provinciali. Per gli stipendi, saranno in correlazione al rispettivo grado tenuti presenti 
quelli previsti dalla tabella A allegata al testo unico ripetuto, pei gradi di segretari comunali 
dal I al IV. 
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T A B E L L A F E 

CORRISPONDENZA FRA I GRADI DEI S E G R E T A R I COMUNALI E DEI S E G R E T A R I 
PROVINCIALI E QUELLI DELL'ORDINAMENTO GERARCHICO STATALE AGLI 
, J E F F E T T I DEGLI ARTICOLI 174, 183, 202 E 205 DELLA P R E S E N T E LEGGE. 

GRADO 
C O TI TIT S "P 01ST 1~) T*1 N̂  T "F* 

GRADI E QUALIFICA DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI ' 
DELL ORDINAMENTO 

— . STATALE 

I - Segretario comunale generale e segretario provinciale generale di 
la classe Quinto 

XI - Segretario comunale generale e segretario provinciale generale di 
2a classe Sesto 

III - Segretario comunale capone segretario provinciale capo di la classe Settimo 
IV - Segretario comunale capo e segretario provinciale capo di 2a classe . Ottavo 
V - Segretario comunale capo di 3a classe Nono 

VI - Segretario comunale di la classe Decimo 
VII - Segretario comunale di 2a classe . . • Undicesimo 

VIII - Segretario comunale di 3a classe Dodicesimo 

Conversione in legge del Regio decreto-legge 
24 gennaio 1942-XX, n. 3, riguardante la 
costituzione del Comitato interministeriale 
di coordinamento per approvvigionamento, 
distribuzione e prezzi dei prodotti indu-
striali, agricoli e dei servizi. (1867) 

A R T I C O L O UNICO. 

È convertito in legge il Regio decreto-
legge 24 gennaio 1942-XX, n. 3, riguardante 
la costituzione del Gomitato interministe-
riale di coordinamento per approvvigiona-
mento, distribuzione e prezzi dei prodotti 
industriali, agricoli e dei servizi, con le se-
guenti modificazioni: 

All'articolo 2, alle parole: Vice Segretario 
del Partito Nazionale Fascista, sono sostituite 
le altre: un Ispettore del Partito Nazionale 
Fascista. 

All'articolo 3 sono aggiunti i seguenti 
commi: 

« I componenti della Segreteria sono no-
minati con decreto del Duce. Essi sono scelti: 

a) tra i personali delle Amministra-
zioni statali o di altri Enti pubblici, previo 
consenso delle Amministrazioni interessate. 
I prescelti si considerano nella posizione di 
comando" intendendosi a tale effetto istituita 
detta posizione per i personali i cui ordina-
menti attualmente non la contemplano; 

b) tra persone estranee alle Ammini-
strazioni ed Enti predetti particolarmente 
competenti. 

« Con decreto del Duce, d'intesa col Mi-
nistro delle finanze, saranno stabilite le com-
petenze del segretario e dei componenti la 
Segreteria. 

« Il personale d'ordine e quello subalterno 
occorrente è assunto dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri con le modalità ed il 
trattamento previsti dal Regio decreto-legge 
4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella 
legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, e succes-
sive modificazioni ». 

All'articolo 6, dopo la citazione del Regio 
decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 742, sono 
aggiunte le parole: convertito nella legge 5 
dicembre 1941-XX, n. 1648. 

Sistemazione amministrativa dei centri ru-
rali costruiti in attuazione della legge 
2 gennaio 1940-XYIII, n. 1, sulla coloniz-
zazione del latifondo siciliano. (1925) 

A R T . 1 . 

Gli edifìci ed impianti destinati a servizi 
di competenza comunale, costruiti a spese 
dello Stato nei centri rurali sorti nelle zone 
del latifondo siciliano, colonizzate in attua-
zione della legge 2 gennaio 1940-XVIII , n. 1 , 
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saranno trasferiti gratuitamente in proprietà 
ai comuni col vincolo della destinazione 
perpetua ad uso di pubblica utilità. 

A R T . 2 . 
Per i centri rurali di cui all'articolo pre-

cedente è obbligatoria la nomina di un dele-
gato podestarile, da scegliersi fra persone che 
siano in possesso dei requisiti prescritti per 
la nomina a consultore. 

A R T . 3 . 
Con decreti Reali, su proposta del Mi-

nistro dell'interno, potrà essere provveduto, 
in dipendenza della colonizzazione del lati-
fondo siciliano, a modificazioni delle circo-
scrizioni comunali, anche all'infuori dei casi 
preveduti negli articoli 30 e 34 della legge 
comunale e provinciale, testo unico 3 marzo 
1 9 3 4 - X I I , n. 3 8 3 , e senza la osservanza della 
procedura prescritta dagli articoli medesimi 
e dal successivo articolo 35. 

Con i provvedimenti preveduti dal pre-
sente articolo potranno essere anche disposti, 
ove occorra, spostamenti territoriali tra co-
muni appartenenti a provincie diverse. 

A R T . 4 . 
Fino a tutto l'esercizio finanziario 1 9 4 3 - 4 4 , 

l 'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano 
è autorizzato a concedere ai comuni che, per 
-l'amministrazione dei centri rurali di cui al-
l'articolo 1 e per l'organizzazione ed il fun-
zionamento dei locali servizi pubblici, deb-
bano assumere nuove o maggiori spese a ca-
rico dei loro bilanci, anticipazioni per porli 
in grado di far fronte alle spese medesime. 

Le deliberazioni delle amministrazioni co-
munali, riguardanti tali spese e la contratta-
zione delle anticipazioni, dovranno riportare 
l'approvazione della Commissione centrale 
per la finanza locale. 

Decorso il periodo di cui al primo comma 
del presente articolo, le condizioni e le mo-
dalità per il rimborso delle anticipazioni sa-
ranno stabilite, su richiesta dell'Ente di co-
lonizzazione, con decreto del Ministro del-
l'interno, di concerto con i Ministri delle fi-
nanze e dell'agricoltura e delle foreste, sen-
t i ta la Commissione centrale per la finanza 
locale. 

Alle riunioni della Commissione, in cui 
saranno trat tat i gli affari contemplati nel 
presente articolo, parteciperà, con voto de-
liberativo, il Direttore generale della boni-
fica e della colonizzazione del Ministero del-
l'agricoltura e delle foreste o un funzionario 
da lui delegato. 

[ Nuove norme per l'assistenza agli illegittimi 
abbandonati o esposti all'abbandono. (1926) 

A R T . 1 . 

Gli articoli 1, 6 e 17 del Regio decreto-
legge 8 maggio 1927-V, n. 798, convertito 
nella legge 6 dicembre 1928-VI, n. 2838, sono 
sostituiti dai seguenti: 

Art. 1. — In ogni provincia il servizio 
d'assistenza dei fanciulli illegittimi abbando-
nati o esposti all'abbandono è affidato, sotto 
le direttive e il controllo dell'Opera Nazio-
nale per la protezione della maternità e della 
infanzia, alla Amministrazione provinciale, 
la quale vi provvede o mediante la conces-
sione di adeguati sussidi alle madri che al-
lattino o allevino i rispettivi figli, o col rico-
vero e mantenimento dei fanciulli nei brefo-
trofi e in altri congeneri istituti, curando di 
ricoverarli, per quanto sia possibile, insieme 
alle madri quando sono poppanti, o mercè 
il collocamento dei medesimi a baliatico e 
in allevamento esterno. 

Le provincie prive di brefotrofi debbono 
istituire e mantenere sale di recezione, in 
numero corrispondente ai bisogni di ' tempo-
raneo ricovero degli infanti da collocare a 
baliatico esterno e di quelli restituiti dalle 
nutrici. 

Dove esistano brefotrofi autonomi o altre 
istituzioni che provvedano in tutto o in parte 
all'assistenza degli illegittimi, l'Amministra-
zione provinciale sarà, secondo i casi, esone-
rata dal servizio o tenuta a completarlo. 

» 
Art. 1-bis. -— È data facoltà alla Amminir 

strazione provinciale di affidare detto servizio 
alla Federazione provinciale dell'Opera Nazio-
nale per la protezione della maternità e del-
l'infanzia, mediante convenzione da sotto-
porsi all'approvazione del Ministro dell'in-
terno. 

Il trasferimento del servizio stesso può 
anche essere ordinato con decreto del Mini-
stro dell'interno. 

Art. 1-ter. — Col provvedimento che ap-
prova la convenzione o ordina il trasferi-
mento, ovvero con altro successivo, il Mini-
stro dell'interno, sentita la Commissione 
centrale per la finanza locale, di intesa col 
Ministro delle finanze, fìssa il corrispettivo 
annuo che l'Amministrazione provinciale deve 
corrispondere alla Federazione provinciale 
dell'Opera Nazionale per la protezione della 
maternità e dell'infanzia, in misura corri-
spondente alla media della spesa effettiva 
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sostenuta nell'ultimo biennio dalla stessa 
Amministrazione provinciale per il servizio 
di assistenza dei fanciulli illegittimi abbando-
nati o esposti all'abbandono, e comprensiva 
della quota-parte dovuta dai comuni, a norma 
delle disposizioni in vigore. 

L'ammontare di detto corrispettivo può 
essere variato annualmente con decreto del 
Ministro ' dell'interno, di intesa col Ministro 
delle finanze, sentita la Commissione centrale 
per la finanza locale, quando lo richiedano le 
reali necessità dell'assistenza ed in relazione 
alla situazione finanziaria degli enti obbligati. 

Art. 1-quater. —- I provvedimenti della 
Federazione provinciale dell'Opera Nazionale 
per la protezione della maternità e dell'in-
fanzia, relativi al servizio di assistenza di 
cui al precedente articolo, effettuato in so-
stituzione dell'Amministrazione provinciale, 
sono sottoposti alla vigilanza ed alla tutela 
stabilite per i provvedimenti dell'Ammini-
strazione provinciale, secondo le norme vi-
genti. 

Art. 6. — Sono sottoposti alle prescri-
zioni del presente decreto e a quelle del testo 
unico 24 dicembre 1934-XII, n. 2316, e del 
Regio decreto 15 aprile 1926-ÌV, n. 718, i 
brefotrofi, ed in genere tu t t i gli istituti pub-
blici e privati, che, sotto qualsiasi denomina-
zione e in qualunque forma, provvedano, in 
modo principale, all'assistenza dei fanciulli 
di cui al precedente articolo 4. 

I detti istituti debbono avere un regola-
mento speciale, che comprenda le disposi-
zioni d'indole sanitaria e amministrativa e un 
regolamento organico. 

Art. 6-bis. — La direzione dei servizi tec-
nico-sanitari e assistenziali nei brefotrofi e 
nelle case di recezione dev'essere affidata ad 
un medico specializzato in pediatria o in pue-
ricoltura, il quale è direttamente responsa-
bile dei servizi di fronte alla Amministra-
zione. 

La predetta direzione riferisce, con rap-
porti quindicinali, alla Federazione provin-
ciale delll'Opera Nazionale per la protezione 
della maternità e dell'infanzia, dando notizie 
sull'andamento generale dell'istituto, e comu-
nicando gli elenchi degli illegittimi ammessi 
a ciascuna forma di assistenza, la natura e 
la portata degli interventi, le generalità ed il 
luogo di residenza delle balie e degli alle-
vatori. 

Art. 17. — In ogni provincia è istituita 
una Commissione di vigilanza composta del 
consigliere di Prefettura addetto al servizio 

dell'assistenza e beneficenza, del medico pro-
vinciale, di un delegato della Federazione 
provinciale dell'Opera Nazionale per la pro-
tezione della maternità e dell'infanzia, di 
un delegato dell'Amministrazione provinciale 
e dei direttori delle cliniche pediatrica e der-
mosifilopatica, dove esistano, o, in mancanza, 
di un medico specializzato. 

La Commissione è nominata con decreto 
del Prefetto, che ne designa il presidente, e 
dura in carica un biennio. 

Essa deve visitare, almeno una volta ogni 
bimestre, i brefotrofi, le case di recezione e 
gli analoghi istituti che provvedono all'assi-
stenza degli illegittimi. 

Di tut t i gli accertamenti eseguiti la Com-
missione fa un particolareggiato rapporto al 
Prefetto, il quale riferisce al Ministero del-
l'interno, indicando i provvedimenti eventual-
mente adottati . 

Il Ministero dell'interno dispone ispezioni 
periodiche sul servizio di assistenza dei fan-
ciulli illegittimi. 

ART. 2. 
Il Governo del Re è autorizzato a coordi-

nare e riunire in testo unico le disposizioni 
del Regio decreto-legge 8 maggio 1927-V, 
n. 798, convertito nella legge 6 dicembre 
1928-VII, n. 2838, e delle leggi successive 
che le hanno modificate, nonché tu t te le 
altre disposizioni legislative inerenti alla 
materia. 

Conversione in legge del Regio decreto-legge 
27 febbraio 1942-XX, n. 316, concernente il 
passaggio del Commissariato per le migra-
zioni e la colonizzazione alle dipendenze 
del Ministero delle corporazioni. (1985) 

ARTICOLO UNICO. 
È convertito in legge il Regio decreto 

legge 27 febbraio 1942-XX, n. 316, concer-
nente il passaggio del Commissariato per 
le migrazioni e la colonizzazione interna alle 
dipendenze del Ministero delle corporazioni. 

Repressione del giuoco d'azzardo. (1937) 
A R T . 1 . 

Le pene per i reati contemplati dagli 
articoli 718, 719 e 720 del Codice penale sono 
triplicate. 

Agli effetti degli articoli succitati, fra le 
case da giuoco previste dal successivo arti-
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colo 72I sono comprese.le abitazioni pr iva te 
e qualsiasi altro luogo in cui più persone 
convengono per praticare giuochi d'azzardo, 
anche se ciò non costituisca lo scopo esclu-
sivo o prevalente del convegno. 

Quando vi sia fondato motivo di ritenere 
l'esistenza di una casa da giuoco, gli ufficiali 
di polizia giudiziaria possono, in ogni tem-
po, procedere a perquisizione e sequestro. 

Per i reati preveduti nel comma primo 
si procede sempre a giudizio direttissimo. 

A R T . 2 . 
La presente legge entra in vigore il quinto 

giorno dopo quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed ha effi-
cacia durante l 'a t tuale s tato di guerra e fino 
a sei mesi dopo la cessazione di esso. 

Conversione in legge del Regio decreto-legge 
26 marzo 1942-XX, n. 334, concernente il 
nuovo aumento temporaneo delle guardie 
scelte e delle guardie del Corpo degli agenti 
di pubblica sicurezza. (1939) 

A R T I C O L O U N I C O . 

È convertito in legge il Regio decreto-
legge 26 marzo 1942-XX, n. 334, concer-
nente il nuovo aumento temporaneo d'elle 
guardie scelte e delle guardie del Corpo degli 
agenti di pubblica sicurezza. 

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI 
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