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I lavori hanno inizio alle ore 9,10.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni.

Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-00644, presentata dalla sena-
trice Pisa e da altre senatrici.

VERZASCHI, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presi-
dente, l’interrogazione 3-00644 affronta, in generale, un tema di grande
rilevanza quale quello della condizione delle donne nelle Forze armate, ri-
spetto al quale la Difesa, fin dall’introduzione del servizio volontario fem-
minile, sta riservando notevole attenzione ed impegno nell’ottica di poter
garantire sempre e comunque – come è giusto che sia – pari opportunità,
pari diritti e pari doveri.

L’Amministrazione, nonostante l’inserimento delle donne nel mondo
militare si sia dimostrato molto positivo, cosı̀ come ha fatto rilevare in più
passaggi del suo intervento lo stesso Capo di Stato maggiore della difesa
nell’audizione del 4 aprile scorso, è pienamente consapevole del fatto che
si tratti di un processo alquanto delicato in ragione della peculiarità stessa
di tale personale.

Proprio sulla base di tale consapevolezza si è mossa l’indagine cono-
scitiva avviata da questa Commissione del Senato della Repubblica, di cui
non possono che apprezzarsi lo spirito e l’intento di verifica dell’anda-
mento di tale processo, nell’ottica di poter intraprendere le iniziative utili
a risolvere eventuali problematiche. In particolare, le senatrici interroganti,
cosı̀ come hanno fatto osservare nel corso della predetta indagine conosci-
tiva, rilevano come il momento della maternità per le donne delle Forze
armate possa diventare problematico.

Più specificatamente, l’interrogazione, nell’evidenziare la decisione
del Consiglio di Stato di negare l’applicazione dell’assegnazione tempora-
nea alle donne militari per accudire i figli sotto i tre anni, ipotizza la sus-
sistenza di una situazione di oggettiva iniquità di trattamento rispetto al-
l’omologo personale della Polizia di Stato, per il quale è invece prevista
tale opportunità.

Ciò premesso, si rammenta come il provvedimento di inserimento
delle donne nell’apparato militare si sia basato proprio sul principio delle
pari opportunità, dei pari diritti e dei pari doveri. In tale ottica è stato isti-
tuito, tra l’altro, il Comitato consultivo sulla condizione femminile, che ha
operato per fare in modo che l’ingresso del personale femminile avvenisse
in maniera razionale ed ordinata. Non sono finora emerse, infatti, proble-
matiche fondamentali se non quelle comuni a tutti i militari. Ciò trova
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conferma nel rapporto appositamente redatto dal predetto Comitato, a cui
ha fatto tra l’altro riferimento l’ammiraglio Di Paola nell’intervento del 4
aprile scorso. Né sono state sollevate, cosı̀ come evidenziato dalle rappre-
sentanti delle Forze armate e della Guardia di finanza audite nell’ambito
della richiamata indagine conoscitiva, particolari lamentele circa le ipotiz-
zate difficoltà culturali e materiali rispetto ai colleghi uomini.

Nel merito si rammenta che, proprio su questo aspetto, il Capo dello
Stato maggiore della difesa, nel predetto intervento del 4 aprile, ha escluso
l’ipotesi di maggiori difficoltà per le donne, puntualizzando che «non c’è
alcuna condizione oggettiva nel mondo militare per cui la donna debba
profondere un impegno extra». A detta dell’ammiraglio Di Paola, si tratta
piuttosto di una percezione psicologica della donna, che nasce dal modo in
cui in Italia si percepisce la figura femminile.

Il personale audito, peraltro, ha affermato che nel campo della pub-
blica amministrazione le Forze armate rappresentano forse uno dei pochi
casi in cui le pari opportunità siano realmente realizzate e garantite a tutti
i livelli. Le donne attualmente in servizio hanno raggiunto una piena inte-
grazione, dimostrando non soltanto completa accettazione e condivisione
delle regole, ma anche notevole tenacia nel perseguimento degli obiettivi
assegnati. L’unico elemento di differenziazione che si è registrato è dato
dalla biologica differenza fisica, che richiede più impegno per il personale
femminile ai fini del raggiungimento degli standard minimi previsti dalle
prove di efficienza fisica.

Per quanto riguarda, invece, le ipotizzate problematiche per il perso-
nale femminile delle Forze armate derivanti dallo stato di maternità, pur
riconoscendo il fatto che vi è uno sforzo maggiore da parte della donna
che vive la condizione di madre, si esclude che vi possano essere ripercus-
sioni per le interessate nell’avanzamento di carriera o nell’impiego, in
quanto l’Amministrazione, come anzidetto, opera, in tutti i settori, assicu-
rando la necessaria osservanza del principio delle pari opportunità uomo-
donna.

Con riguardo sempre alla tematica della maternità, si precisa che,
dalla rilettura dei relativi resoconti parlamentari, non si rileva il citato pas-
saggio dell’intervento del Capo di Stato maggiore in cui il medesimo
avrebbe espresso «l’auspicio che si possa provvedere in tal senso tramite
una direttiva del Ministero», come riportato dall’interrogazione. Ciò che
invece si evince dalle parole dell’ammiraglio Di Paola è, in sintesi, la con-
sapevolezza che nel momento della maternità la donna oggettivamente
deve affrontare maggiori oneri legati alla maternità stessa.

Chiarito questo aspetto, con riferimento alla specifica questione sol-
levata dell’assegnazione temporanea del genitore di figli minori di anni
tre, di cui all’articolo 42 del decreto legislativo n. 151 del 2001, l’Ammi-
nistrazione ha intrapreso le opportune iniziative per pervenire ad un chia-
rimento in merito ai dubbi interpretativi emersi in ordine all’applicabilità
di tale previsione alle Forze armate. Nel merito, infatti, è stato apposita-
mente interpellato il Dipartimento della funzione pubblica, che ha espresso
l’orientamento secondo il quale l’assegnazione provvisoria è applicabile



anche al personale delle Forze armate, fermo restando quanto previsto in
materia dai singoli ordinamenti e compatibilmente con le peculiarità fun-
zionali ed organizzative dell’apparato militare.

Parimenti, i tribunali amministrativi regionali ritengono applicabile la
norma anche nei confronti degli appartenenti alle Forze armate, a meno
che l’amministrazione di appartenenza, con ampia discrezionalità, verifichi
la sussistenza di un effettivo ed irrimediabile disagio per l’ufficio di ap-
partenenza, tale da ritenere prioritarie le esigenze di servizio rispetto
alla tutela della maternità.

Diversamente il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2152 del 2005,
ha ritenuto non applicabile all’Arma dei carabinieri e, quindi, alle Forze
armate, l’istituto dell’assegnazione temporanea, in quanto la norma si ap-
plica al personale «dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’ar-
ticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», che
esclude il personale appartenente alle Forze armate.

È di tutta evidenza, dunque, che riguardo a tale previsione sussistano
profili di criticità che, stante la rilevanza della questione, inducono ragio-
nevolmente a tener conto, in attesa di una definitiva pronuncia del Consi-
glio di Stato sul merito della questione, del citato parere espresso dal Di-
partimento della funzione pubblica e della giurisprudenza che si va for-
mando sull’argomento ad opera dei TAR.

Nel merito vanno ovviamente assicurate in sede applicativa, come ri-
levato anche dal predetto Dipartimento, da un lato la compatibilità dei tra-
sferimenti disposti con le peculiarità funzionali ed organizzative dell’appa-
rato militare e, dall’altro, una congrua motivazione per i provvedimenti di
diniego.

PISA (SDSE). Signor Sottosegretario, la fattispecie indicata nell’inter-
rogazione fa riferimento, come accennato anche da lei, ad una donna mi-
litare che ha chiesto di ottenere l’assegnazione provvisoria per accudire il
figlio piccolissimo che abita con sua madre in una città diversa da quella
in cui presta servizio ed alla quale è stato risposto che l’assegnazione
provvisoria, prevista per il personale di tutta la pubblica amministrazione
e della Polizia di Stato, non viene contemplata per il personale delle Forze
armate.

A tal proposito, ricordo benissimo – nonostante lei, signor Sottose-
gretario, abbia detto il contrario – di avere chiesto all’ammiraglio Di
Paola, nel corso della sua audizione tenutasi il 4 aprile scorso, quale
avrebbe dovuto essere il mio atteggiamento di fronte a questo caso che
era stato sottoposto alla mia attenzione; nello specifico, gli chiesi se avrei
dovuto presentare un disegno di legge. L’ammiraglio Di Paola si dimostrò
nettamente contrario ad una simile proposta, sostenendo che sarebbe stato
opportuno delegificare – è giusto ed io sono d’accordo – e cercare di ot-
tenere il risultato che io sollecitavo, da lui stesso condiviso, attraverso un
metodo diverso.

Occorre tener conto che la maternità è il luogo della differenza tra
uomini e donne. Condivido che in certe situazioni è giusto garantire uguali
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diritti ed uguali doveri, ma la maternità è una situazione a sé e, come si
ritiene comunemente che siano giustificate politiche di conciliazione tra
maternità e lavoro nella vita civile, è giusto che ciò sia possibile anche
nella vita militare. Ciò è ancor più vero se si considera che nella Polizia
di Stato tali politiche di conciliazione sono praticate.

La discrepanza di opinioni, che lei ha riconosciuto esistente tra il Di-
partimento della funzione pubblica, che dà un indirizzo applicabile anche
al personale della Forze armate, i TAR, che seguono questo indirizzo, e il
Consiglio di Stato, che, invece, con l’ordinanza del 2005 non lo ritenne
applicabile, è un profilo di criticità, e in questo concordo con il suo pa-
rere. Ma cosa dobbiamo fare?

In questo quadro mi dichiaro soddisfatta solo parzialmente della ri-
sposta del rappresentante del Governo, in quanto, pur essendo stati ampia-
mente riconosciuti i profili di criticità dell’argomento, sono state tuttavia
disattese le aspettative di un’ipotesi di soluzione al problema evidenziato
nell’interrogazione da me presentata insieme ad altre colleghe senatrici.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-00662, presentata dalla se-
natrice Brisca Menapace.

VERZASCHI, sottosegretario di Stato per la difesa. In premessa alla
questione relativa alla rappresentanza militare (R.M.) ed alla discussione
in seno al Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) circa la «neces-
sità di riformare e cambiare l’attuale legge istitutiva» della stessa, si rap-
presenta che non si hanno evidenze che confermino la presunta messa in
atto, nell’ambito dell’Arma dei carabinieri, di «forme di condizionamento
del libero esercizio dei singoli componenti dei Consigli di rappresentanza
militare».

In particolare, con riferimento alle deliberazioni del Consiglio inter-
medio di rappresentanza (COIR) «Palidoro» si rappresenta che lo stesso
si è espresso a favore di un’ipotesi di riforma nel senso della sindacaliz-
zazione degli organismi di rappresentanza, mentre altri COIR hanno
espresso, al riguardo, parere contrario.

La sezione COCER dell’Arma dei carabinieri, nell’ambito del Consi-
glio centrale di rappresentanza, ha auspicato una riforma che, pur attri-
buendo alla rappresentanza un ruolo più significativo, conservi l’organi-
smo nell’ambito dell’Amministrazione, escludendo la creazione di una
struttura esterna di tipo sindacale.

Si ribadisce, pertanto, che non risultano iniziative dirette a condizio-
nare l’esercizio del mandato dei componenti degli organi di rappresen-
tanza, nella considerazione che il citato dibattito non può che essere ispi-
rato all’eventuale modifica della normativa vigente che, espressamente,
non consente la costituzione di associazioni a carattere sindacale o l’ade-
sione ad altre associazioni sindacali esistenti.

È presumibile che nell’ambito del dibattito siano emerse diversità di
vedute tra le parti, diversità che non devono essere considerate sintomati-
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che di disagio e/o conflittualità tra le parti stesse, ma che vanno inqua-
drate nell’alveo della dialettica e del corretto confronto democratico.

Fatta questa doverosa precisazione, è opportuno, a beneficio di una
migliore comprensione delle questioni affrontate con l’atto in discussione,
illustrare brevemente il quadro normativo di riferimento.

La rappresentanza militare è stata istituita con la legge n. 382, del
1978, che, in sintesi, ha stabilito i principi legislativi fondamentali relativi
ai diritti/doveri del cittadino militare ed ha introdotto per la prima volta
nell’ordinamento militare gli organismi di rappresentanza.

Nel suo complesso, la rappresentanza è un istituto dell’ordinamento
militare, costituito da un insieme di organi collegiali elettivi, avente il
compito di prospettare le istanze del personale alle autorità militari com-
petenti nei vari settori d’interesse, individuati dalla citata legge istitutiva.
In particolare, le materie di cui si occupa tale istituto sono quelle concer-
nenti la condizione, il trattamento, la tutela giuridica, economica, previ-
denziale, sanitaria, culturale e morale del personale militare.

È di tutta evidenza, dunque, la grande ed indubbia importanza che
rivestono il ruolo e l’attività della rappresentanza militare, grazie alle quali
l’Amministrazione è in grado di conoscere, monitorare e analizzare le va-
rie e molteplici esigenze, aspettative, istanze e problematiche in ogni set-
tore di tutto il personale dipendente, intraprendendo le iniziative ritenute
necessarie.

La Difesa è pienamente consapevole di quanto sia utile e prezioso il
contributo che costantemente offrono i vari organi della rappresentanza
militare, in termini di proposizione, consultazione e concertazione nelle
varie materie d’interesse del personale. L’Amministrazione militare, per-
tanto, ha sempre assunto un atteggiamento di disponibilità e di apertura
nella valutazione e nell’approfondimento di eventuali esigenze di adegua-
mento di tale istituto, derivanti dalle continue sollecitazioni sociali e dal
continuo evolvere delle necessità e delle aspettative del mondo militare,
anche nel quadro della completa professionalizzazione dello strumento mi-
litare.

Occorre evidenziare, inoltre, che la Difesa segue con molta atten-
zione anche lo sviluppo del dibattito parlamentare sulla riforma della rap-
presentanza militare. È utile segnalare, al riguardo, l’attività del Comitato
ristretto, costituito presso la Commissione difesa del Senato, che ha il
compito di elaborare un testo unificato dei vari progetti di riforma al
fine di consegnare al personale militare uno strumento rappresentativo
al passo con i tempi, ponendo, al contempo, ciascuna sua componente
nelle migliori condizioni per assolvere le attribuzioni della R.M. per la tu-
tela degli interessi della collettività militare. A tale riguardo, si ricorda che
proprio lo scorso martedı̀ il Comitato ristretto ha avuto modo di sentire il
COCER sull’argomento.

Occorre tuttavia sottolineare che la delicata materia dell’associazioni-
smo e della gestione degli interessi collettivi nell’ambito dell’ordinamento
militare deve necessariamente trovare un punto di sintesi e di raccordo con
le esigenze di organizzazione, coesione interna e massima operatività delle
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Forze armate. È utile segnalare in tale contesto quanto comunicato dal Mi-
nistro della difesa nel corso dell’audizione sulle linee programmatiche del
suo Dicastero, tenutasi il 5 luglio 2006 dinanzi alle Commissioni con-
giunte (4ª e IV Difesa) del Senato e della Camera: «per quanto attiene
alla riforma della rappresentanza militare (...) essa dovrà essere ripresa
in esame per le ulteriore modifiche necessarie in funzione del mutato qua-
dro organizzativo, ordinativo e funzionale delle Forze armate rispetto alla
fine degli anni Settanta, periodo cui risale l’attuale normativa. Si tratta di
modificazioni che, pur tenendo conto del ruolo consultivo e propositivo
attribuito alla rappresentanza militare all’interno dell’ordinamento mili-
tare, il quale, conformemente anche agli orientamenti della Corte costitu-
zionale, esclude ogni forma di sindacalizzazione, pongono il problema del
riconoscimento alla rappresentanza e della regolazione di una forma di
soggettività».

BRISCA MENAPACE (RC-SE). Signor Presidente, in linea generale,
riferendomi ai contenuti di precedenti interrogazioni, vorrei sottolineare
che ogni qual volta si parla di parità di diritti tra uomini e donne a noi
interessa avere risposte sulla parità e non che ci venga riconosciuto il di-
ritto di voto. Ogni volta si dice che le donne sono diverse dagli uomini,
che hanno determinate caratteristiche, ma questo è pleonastico!

Per quanto concerne invece l’interrogazione 3-00662, da me presen-
tata, il contenuto della risposta del Sottosegretario si iscrive nel quadro de-
lineato dal Ministro nel corso della citata audizione, in relazione al dibat-
tito apertosi sulle prospettive di riforma dell’ordinamento del 1978. Su
questa parte mi dichiaro soddisfatta, nel senso che siamo tutti d’accordo
sulla necessità di cambiare, ed infatti abbiamo cominciato a provvedervi
con appositi strumenti.

Il motivo che mi ha spinto a presentare l’interrogazione in oggetto è
che alcune persone, in particolare quelle che si occupano della sindacaliz-
zazione, sostengono di essere sottoposte a mobbing. Il Ministero risponde
che per il momento non è concretamente possibile una maggiore sindaca-
lizzazione, ma è vietato anche discuterne? Questo è il punto sul quale ho
qualche perplessità e che mi spinge a dichiararmi solo parzialmente sod-
disfatta. Infatti, indipendentemente dalle valutazioni di merito concernenti
la non concreta fattibilità di una maggiore sindacalizzazione degli organi-
smi di rappresentanza, sembrerebbe precluso anche il mero dibattito circa
una prospettiva in tal senso.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

I lavori terminano alle ore 9,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

PISA, VILLECCO CALIPARI, BRISCA MENAPACE, PALERMI. –
Ai Ministri della difesa e per le politiche per la famiglia. – Premesso che:

nell’indagine conoscitiva sulla condizione del personale femminile
arruolato nelle Forze armate, svolta dalla 4ª Commissione permanente (Di-
fesa) dal Senato, è emerso che nelle Forze armate il personale femminile,
per raggiungere gli stessi risultati conseguiti da quello maschile, affronta,
come del resto anche in altri settori, difficoltà culturali e materiali mag-
giori soprattutto di fronte alla maternità;

la maternità, ovvero quello che in maniera incontrovertibile rappre-
senta il luogo tipico della differenza femminile, per il personale delle
Forze armate può diventare molto problematica;

il Consiglio di Stato ha negato l’applicazione dell’assegnazione
temporanea per l’accudimento dei figli sotto i tre anni alle donne-militari;

tale assegnazione è prevista, ed applicata, per il personale femmi-
nile della Polizia di Stato, come del resto per tutte le dipendenti pubbli-
che;

il capo di Stato Maggiore, Ammiraglio Di Paola, nell’audizione in
Senato, nella seduta n. 58 del 4 aprile 2007, preso atto che «c’è uno sforzo
maggiore da parte della donna non solo al momento del parto, ma in tutto
ciò che è connesso all’essere madre (dal momento del concepimento al-
l’età in cui il figlio raggiunge una sua autonomia)» ha espresso l’auspicio
che si possa provvedere in tal senso tramite una direttiva del Ministero;

posto che la maternità non deve essere punita ma sostenuta anche
per le donne-militari,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano
porre in essere per mettere fine ad una situazione di oggettiva iniquità
che in luogo di incentivare la presenza delle donne nelle Forze armate
ostacola la conciliazione con la maternità.

(3-00644)

BRISCA MENAPACE. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

è in atto una discussione negli organismi delle Rappresentanze mi-
litari (Cocer – Comitato centrale di rappresentanza) in merito alla neces-
sità di riformare e cambiare l’attuale legge istitutiva delle Rappresentanze
militari;

alcune Rappresentanze militari (Cocer Guardia di finanza e Cocer
Aeronautica militare) hanno già assunto precisi orientamenti in direzione
della «sindacalizzazione» come una alternativa valida all’attuale sistema
di rappresentanza;
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alcuni organismi di base e intermedi (Cobar – Comitato di base di
rappresentanza – e in particolare il Coir «Palidoro») dell’Arma dei Cara-
binieri hanno deliberato all’unanimità in tale direzione chiedendo al Cocer
di riunirsi per discutere e decidere;

all’interrogante risulta che alcuni Comandanti dell’Arma dei Cara-
binieri,in particolare quelli dell’UU.MM. e SS. «Palidoro» si stiano re-
cando presso alcuni reparti di tale struttura per esprimere a tutto il perso-
nale riunito e ai singoli componenti dei Cobar e del Coir la contrarietà
della scala gerarchica agli atti deliberati dai vari organismi;

in tal modo contravverrebbero all’articolo 20 della legge di princi-
pio sulla disciplina militare, attuando gravi forme di condizionamento del
libero esercizio del mandato dei singoli componenti dei Consigli di Rap-
presentanza militare,

si chiede di sapere se il Ministro intenda intervenire presso il Co-
mando generale dell’Arma dei carabinieri per impedire e verificare le re-
sponsabilità di tali forme di condizionamento.

(3-00662)
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