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I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2063) Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento
del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate
delle Forze di polizia,approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di
adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze arma-
te e qualifiche equiparate delle Forze di polizia», già approvato dalla
Camera dei deputati.

Invito il senatore Petrucci a riferire alla Commissione sul disegno
di legge.

PETRUCCI, relatore alla Commissione.Prima di dare inizio alla
mia illustrazione vorrei ricordare che da più parti è stata manifestata una
forte attenzione sugli argomenti in esame e che la Camera dei deputati
ha già modificato il testo presentato inizialmente dal Governo.

Com’è noto sin dagli anni ’50, con la legge n. 1137 del 12 novem-
bre 1955, si è provveduto a regolare il sistema di avanzamento degli uf-
ficiali delle Forze armate in modo tale da poter assicurare una continuità
numerica, anagrafica e professionale degli ufficiali stessi a tutti i livelli
di responsabilità.

Nel corso degli anni, grazie alla legge n. 574 del 20 settembre
1980, la cosiddetta legge Angelini, sono state introdotte alcune disposi-
zioni transitorie, poi modificate nel tempo, che hanno creato una com-
plessità di situazioni che il disegno di legge al nostro esame tende in
qualche misura a normalizzare e a superare.

Tra le varie leggi vorrei ricordare la n. 224 del 1986 che, con qual-
che modifica, aveva protratto fino al 31 dicembre 1988 l’applicazione
delle norme transitorie previste dalla legge Angelini, attribuendo tra l’al-
tro agli ufficiali delle Forze armate, con esclusione dei generali di Cor-
po d’armata e gradi equiparati, la promozione al grado superiore il gior-
no precedente la cessazione del servizio per raggiunti limiti di età.

Sono state poi prorogate altre norme concernenti l’innalzamento dei
limiti di età per gli ufficiali di alcuni ruoli delle Forze armate e della
Guardia di finanza, l’istituzione di una nuova ferma per gli ufficiali del
Genio navale ed aeronautico e una modifica della disciplina di colloca-
mento in ausiliaria dei sottufficiali. Il regime è stato mantenuto in vigo-
re attraverso vari decreti-legge poi decaduti.

L’ultimo di questi decreti-legge del 29 giugno 1996, n. 341, con-
vertito nella legge 8 agosto 1996, n. 427, e che ha avuto come relatore il
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senatore Palombo, prorogava fino al 31 dicembre 1996 le disposizioni
previste dai commi 2 e 3 dell’articolo 1 della legge n. 404 del 27 di-
cembre l990.

A seguito della delega accordata al Governo con l’ultima legge fi-
nanziaria, c’è la necessità di coprire il vuoto di un anno. Per questo mo-
tivo il testo in esame si pone alcuni obiettivi di fondo tra cui quelli di
prorogare di un anno, in attesa dell’emanazione del decreto legislativo
sull’avanzamento degli ufficiali, previsto dalla legge collegata alla ma-
novra finanziaria, le norme ad efficacia temporale introdotte dalle cosid-
dette «leggi Angelini», inquadrare ad un livello retributivo più elevato i
tenenti e i capitani delle Forze armate nonchè le qualifiche equiparate
delle Forze di polizia che hanno subìto forti penalizzazioni a causa di
scavalcamenti operati dai provvedimenti di equiordinazione ed introdur-
re per i colonnelli e i generali il medesimo meccanismo di attribuzione
del trattamento accessorio previsto nei recenti contratti per i non
dirigenti.

Nel corso dell’esame del provvedimento presso la Camera dei de-
putati sono state introdotte ulteriori norme aggiuntive, che illustrerò suc-
cessivamente, volte a risolvere varie problematiche sempre riguardanti il
personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia.

Tengo a precisare che la mancata approvazione dei questo disegno
di legge rischierebbe di produrre un preoccupante vuoto normativo con
conseguenti turbative per le dinamiche di avanzamento nei ruoli delle
Forze armate di un elevato numero di ufficiali nei diversi gradi. Tra
l’altro, si andrebbe contro una certa attesa manifestata sul provvedimen-
to in questione.

Gli articoli 1 e 2 estendono al 31 dicembre 1997 la data di entrata
in vigore del provvedimento organico delegato all’avanzamento degli
ufficiali, vale a dire, le disposizioni temporanee che regolano gli attuali
meccanismi di avanzamento.

In particolare, l’articolo 2 proroga al 31 dicembre 1997 l’applica-
zione di alcune disposizioni riguardanti gli ufficiali della Marina e le
estende ai corrispondenti ruoli dell’Esercito e dell’Aeronautica. Di que-
sto si fa riferimento al comma 9-quater dell’articolo 32 della legge 19
maggio 1986, n. 224, secondo cui, nel periodo transitorio 1990-1994, il
numero complessivo delle promozioni al grado di capitano di corvetta e
di tenente di vascello del corpo unico degli specialisti della Marina mili-
tare è portato ad un massimo di 25 unità annue.

L’articolo 3, al comma 1, tende a superare alcune sperequazioni
che si sono determinate tra il personale direttivo e quello non direttivo.
Ai vice commissari e commissari di polizia nonchè al personale delle
Forze armate di qualifica corrispondente viene attribuito un più elevato
livello retributivo. In particolare, i vice commissari e i tenenti vengono
inquadrati al livello VII-bis, calcolato a norma dell’articolo 43-bis della
legge n. 121 del 1o aprile 1981.

Al comma 2 si prevede che tale livello retributivo sia equivalente
al settimo livello elevato del 50 per cento dell’incremento previsto per
l’VIII livello. Ai commissari e ai capitani viene attribuito l’VIII
livello.
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Il comma 2 dell’articolo 3 attribuisce un emolumento pensionabile
pari alla differenza tra il livello di inquadramento e il livello retributivo
superiore agli ispettori superiori delle Forze di polizia ad ordinamento
civile, ai marescialli aiutanti di quelle ad ordinamento militare ed ai ma-
rescialli aiutanti delle Forze armate, con maggior anzianità di servizio
nella qualifica o nel grado. Lo stesso emolumento è attribuito, evitando
sperequazioni con altro personale o adottando le misure perequative oc-
correnti, ai tenenti e al personale di grado e qualifica corrispondenti,
aventi pari anzianità di servizio comunque prestato.

I commi 3 e 4 dello stesso articolo hanno per oggetto le carriere
del Corpo forestale dello Stato e dell’Amministrazione penitenziaria. Per
quanto riguarda quest’ultima si fa riferimento alle disposizioni dell’arti-
colo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, attribuendo al personale
dirigente lo stesso trattamento giuridico delle corrispondenti qualifiche
della Polizia di Stato. Il comma 5 prevede che i trattamenti stipendiali
derivati dall’applicazione dell’articolo in esame assorbono l’autonoma
maggiorazione stipendiale corrisposta dal 1o gennaio 1996 al personale
in oggetto.

L’articolo 4, sul quale la 5a Commissione ha espresso parere con-
trario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, contiene una norma in
materia di ausiliaria e riguarda gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento con-
gedatisi prima del 1986 ed è volta a sanare un vuoto legislativo che ha
penalizzato un numero esiguo di ufficiali in congedo. Il costo di questa
operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 150 milioni: si tratta quindi di
una somma contenuta. Come ho già detto, la Commissione bilancio ha
espresso parere contrario probabilmente a causa di informazioni non
esaustive in ordine alla sua portata per cui si sta tentando un chiarimen-
to in modo che possa rivedere la sua decisione. Ricordo inoltre che que-
sto articolo è stato introdotto dalla Camera dei deputati.

L’articolo 5 estende ai dirigenti civili e militari delle Forze di poli-
zia e delle Forze armate le disposizioni introdotte in sede di contratto
per il restante personale relativamente alle indennità di presenza qualifi-
cata, presenza notturna e festiva e trattamento di missione. Tali disposi-
zioni di applicano nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, limi-
tazione introdotta dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati
per evitare il parere contrario della Commissione stessa sulla norma.

L’articolo 6 provvede ad un adeguamento delle indennità spettanti
al personale dirigente delle Forze armate, in analogia con i criteri validi
per il restante personale introdotti in sede di contrattazione. La norma si
riferisce a numerose situazioni tra le quali il trattamento di missione, le
indennità di impiego operativo, le indennità di imbarco, di navigazione,
di volo e così via. Si tratta del riconoscimento di una serie di indennità
che erano state escluse dal trattamento del personale dirigente.

Il comma 4 prevede che le misure delle indennità speciali previste
dall’articolo 3, commi 18-bis e 18-quater, del decreto-legge 21 settem-
bre 1987, n. 387, e quelle delle indennità di volo, pilotaggio e di imbar-
co vengano rapportate per i dirigenti delle Forze di polizia a quelle vi-
genti per il corrispondente personale delle Forze armate. Il comma 5
precisa che gli incrementi derivati dall’applicazione dell’articolo assor-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 5 –

4a COMMISSIONE 9o RESOCONTO STEN. (12 febbraio 1997)

bono l’assegno provvisorio corrisposto dal 1o gennaio 1996. Il comma 6
prevede infine che sulle nuove misure delle indennità di impiego opera-
tivo non si applica per il biennio 1996-1997 l’aumento previsto dall’arti-
colo 2, comma 5, della legge n. 216 del 1992

Gli articoli 7, 8 e 9 autorizzano le amministrazioni dell’interno,
delle finanze e della difesa a bandire concorsi straordinari per titoli ed
esami consentendo al personale già in servizio di accedere alle qualifi-
che iniziali delle carriere direttive.

L’articolo 10 contiene, al comma 1, un’interpretazione autentica
della previsione relativa al contenuto economico del periodo di straordi-
nario obbligatorio volta a superare le controversie di natura stipendiale
su tale questione. La natura di straordinario obbligatorio è prevista
dall’articolo 10, comma 1, della legge n. 231 del 1990 che fissa in 36
ore settimanali l’orario delle attività giornaliere del personale militare
delle Forze armate e dispone che il suddetto personale è tenuto a presta-
re ulteriori due ore settimanali obbligatorie. Con la norma in esame si
stabilisce il carattere retributivo del trattamento relativo allo straordina-
rio obbligatorio prevedendo che la retribuzione sia riferita, in via di sa-
natoria, a dodici mensilità per il periodo tra il 1o luglio 1990 e il 31 di-
cembre 1995. In tal modo dunque si determina una sorta di parità di
trattamento tra personale civile e militare.

Con il comma 2 si provvede ad evitare una sperequazione applica-
tiva della legge n. 100 del 1987, consentendo al coniuge impiegato di
ruolo in una amministrazione statale di essere a sua volta trasferito pres-
so la sede del domicilio eletto dal militare e non solo nel luogo dove è
stato trasferito; si introduce cioè il concetto dell’elezione di domicilio.

Il comma 3 dispone in materia di valutazione per la promozione al
grado di tenente colonnello degli ufficiali dei carabinieri del ruolo spe-
ciale. Va specificato che i destinatari sono pochissimi ufficiali.

L’articolo 11 reca la copertura finanziaria del disegno di legge.
In conclusione, voglio evidenziare la grande attesa nel mondo mili-

tare per l’approvazione di questo disegno di legge che, pur non risolven-
do tutte le problematiche (soprattutto per quanto riguarda i sottufficiali
sarà necessario prevedere un’apposita normativa), rappresenta tuttavia
un primo passo verso il riordino. È necessario dunque definire rapida-
mente il testo per provvedere alle situazioni di difficoltà che stanno de-
terminando un malumore notevole all’interno delle Forze annate e delle
Forze di polizia. Pur comprendendo tutte le ragioni, come relatore deb-
bo ancora una volta sottolineare che è difficile porre rimedio rapidamen-
te a situazioni che sono state poste in essere, sulla base di disposizioni
transitorie, nel corso di sedici anni.

Questo testo ha avuto un difficileiter alla Camera dei deputati e si
prefigge le scopo di dare l’avvio ad un riordinamento di tutta la materia,
in attesa che venga predisposto dal Governo, secondo quanto stabilito
nell’ultima finanziaria, un apposito decreto legislativo.

PRESIDENTE. Prima di dare inizio al dibattito sulla relazione
testè ascoltata il rappresentante del Governo intende fornire in via
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preliminare alcune indicazioni alla Commissione per consentire un
più puntuale svolgimento delle discussione generale.

BRUTTI, sottosegretario di Stato per la difesa.Ringrazio il presi-
dente Gualtieri per la possibilità che mi offre di poter esprimere una va-
lutazione complessiva sul provvedimento nell’ottica di una celere appro-
vazione dello stesso.

Si tratta di un provvedimento urgente, secondo la valutazione del
Governo, e necessariamente parziale nel senso che non potrà essere
esaustivo dell’insieme delle problematiche che esso evoca e che in que-
sti giorni da più parti vengono poste.

Le norme in questione innanzitutto hanno la finalità di prorogare di
un anno, in attesa dell’emanazione del decreto legislativo sulla nuova
legge di avanzamento degli ufficiali, le norme ad efficacia temporale in-
trodotte dalle varie «leggi Angelini» che disciplinano le progressioni di
carriera degli ufficiali delle Forze armate.

C’è poi l’esigenza di ovviare ad una serie di scavalcamenti operati
da alcuni provvedimenti di equiordinazione che penalizzavano i tenenti
e i capitani delle Forze armate e le qualifiche equiparate delle Forze di
polizia. Esistono poi disposizioni relative al meccanismo di attribuzione
del trattamento accessorio dei colonnelli e dei generali.

Il Governo auspica che le norme approvate dalla Camera non ven-
gano ulteriormente modificate. Mi rendo conto che questo sforzo può
non incontrare il consenso di taluni anche se sento il dovere di comuni-
care, per la chiarezza dei rapporti esistenti tra la Commissione e il Go-
verno, il nostro intendimento a non modificare il testo in esame.

Tra l’altro, bisogna tener conto del fatto che la priorità è legata alla
soluzione di alcuni problemi retributivi che risalgono al 1995 e solo
temporaneamente sanati con misure provvisorie scadute il 31 dicembre
1996. Le stesse proroghe che rimandano all’emanazione del decreto le-
gislativo entro la fine del 1997 sono evidentemente delle soluzioni tran-
sitorie. Scopo del decreto legislativo è il riordino della materia.

Sottolineo poi il fatto che dal mese di gennaio 1997 sono in atto
sensibili decurtazioni delle retribuzioni del personale interessato a cui si
è cercato provvisoriamente – almeno per il mese di gennaio – di ovviare
in via di anticipazione. Ciò significa che oggi esistono trattamenti retri-
butivi differenziati nell’ambito delle varie Forze armate. È una questione
che va risolta subito avendo ben chiaro in mente che il provvedimento
in esame non può risolvere tutti i problemi sul tappeto. Secondo il Go-
verno il limite è rappresentato dalla stesura del testo modificato dalla
Camera e dall’esigenza di fare presto.

Per quanto riguarda l’articolo 4, con riferimento al parere contrario
espresso dalla Commissione bilancio, voglio sottolineare che la stesura
originaria del testo presentato dal Governo era corretta. Successivamen-
te, la Commissione bilancio della Camera ha improvvidamente riformu-
lato tale norma di modo che si è verificato un vero e proprio errore ma-
teriale, una trascrizione di cifre sbagliata.

Pertanto, mi propongo di chiarire al più presto con la Commissione
bilancio del Senato questo punto in modo che l’errore evidenziato possa



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 7 –

4a COMMISSIONE 9o RESOCONTO STEN. (12 febbraio 1997)

essere a tutti gli effetti considerato un errore materiale. Deve essere
chiaro, in ogni caso, che la differenza per ciò che riguarda l’onere ag-
giuntivo derivante dall’arrotondamento sarebbe minimo. A questo pro-
blema potrebbe facilmente fare fronte il bilancio della difesa perchè si
tratta di una differenza di poche centinaia di milioni.

Gli sforzi che in queste ore il Governo sta facendo presso la Com-
missione bilancio del Senato sono volti a risolvere il problema in modo
tale che non sia necessario emendare ulteriormente il testo in esame.
Questa è la posizione del Governo anche se sono consapevole del fatto
che potrebbe non essere quella prevalente. Auspico che di essa si tenga
conto in modo tale da poter approvare in tempi rapidi il provvedi-
mento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DE SANTIS. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli
colleghi, giovedì scorso le segreterie generali dei sindacati della Polizia
di Stato, della Polizia penitenziaria e tutti i responsabili nazionali dei
Cocer dell’esercito, dei carabinieri, della finanza, della marina e dell’ae-
ronautica, a seguito di una richiesta ufficiale non ancora accolta di audi-
zione da parte della Commissione, sono stati invece ascoltati qui in Se-
nato dal sottoscritto e dai senatori Gubert, Palombo, Manfredi e
Pellicini.

Hanno rappresentato un forte dissenso in merito al contenuto del
provvedimento oggi all’esame della Commissione. Dal momento che
queste lamentele si possono ritenere giustificate, invito a riflettere seria-
mente circa l’opportunità di approvare il provvedimento senza le neces-
sarie modifiche per evitare l’aggravarsi di un pesante e preoccupante
malessere che, come ho già avuto modo di dire in altre occasioni, ormai
da tempo serpeggia – anche per tante altre ragioni – tra il personale del-
le Forze di polizia e delle Forze armate.

Il provvedimento in esame registra una grave differenza in merito
al trattamento riservato in tema di avanzamento al personale dell’Arma
dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza. Si corre
il rischio di un possibile contenzioso futuro in merito a questioni econo-
miche, funzionali e politiche non facilmente sanabili e in contrasto con
gli intenti finora perseguiti di una omogeneizzazione di trattamento tra
polizia civile e militare.

In effetti, l’ipotesi prevista dall’articolo 9, relativamente alla possi-
bilità per gli ispettori dei carabinieri di accedere al ruolo degli ufficiali
mediante concorso interno e con il possesso del diploma di scuola supe-
riore, anche se in un ruolo speciale, non tiene conto del fatto che tale
possibilità è negata – nel disegno di legge non se ne fa menzione – agli
ispettori diplomati della Polizia di Stato e della Guardia di finanza che,
tra l’altro, sono quelli che, dopo il riordino delle carriere, hanno ricevu-
to i danni maggiori.

Mi spiego meglio: a seguito della legge sul riordino delle carriere
tutto il personale ha fatto passi in avanti, progredendo addirittura da
agente con pochi anni di servizio ad ispettore, mentre coloro che erano
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già ispettori, assunti direttamente con concorso pubblico riservato ai di-
plomati, sono stati mortificati da tale riordino, poichè sono stati addirit-
tura sopravanzati da colleghi del ruolo inferiore di sovrintendente, ex
marescialli, in possesso di diploma di scuola media inferiore. Ne è sca-
turito, in maniera irresponsabile, un grave danno funzionale per le stesse
amministrazioni. Infatti i sovrintendenti, che dipendevano dagli ispettori,
sono poi diventati loro superiori per qualifica e per responsabilità fun-
zionale con ripercussioni negative di carattere psicologico e lavorativo
che lascio immaginare. Oggi, mentre per i carabinieri si pensa di risana-
re l’assurda incongruenza, i predetti ispettori della Polizia di Stato ven-
gono lasciati ancora in quella situazione mortificante nonostante in più
occasioni abbiano ricevuto varie assicurazioni per il ripristino della
legalità.

Altra differenza è contenuta nella previsione di concorsi straordina-
ri per l’accesso ai ruoli direttivi della Polizia di Stato e della Guardia di
finanza di personale fornito di laurea. Infatti mentre per la Guardia di fi-
nanza si prevede un’anzianità di servizio almeno pari a tre anni per po-
ter partecipare ai concorsi e si rinvia ad un decreto ministeriale la pro-
cedura sulle prove concorsuali, per la Polizia di Stato non si richiede in-
vece alcun periodo minimo di anzianità, che dovrebbe invece garantire
esperienza e qualificazione, ed inoltre si indicano le precise prove di
concorso, peraltro analoghe a quelle previste per tutti gli altri concorren-
ti esterni alla pubblica amministrazione.

Altra grave preoccupazione deriva dalla previsione dell’articolo 3,
comma 2, secondo la quale è attribuito agli ispettori superiori, e ad altre
omologhe categorie, un emolumento pensionabile pari alla differenza tra
il loro livello di inquadramento e il livello retributivo superiore, secondo
decorrenza, modalità e sulla base di requisiti da determinare in sede di
contrattazione collettiva, ovvero nell’ambito delle procedure di concerta-
zione ivi previste, ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili. Ciò
significa che, in sede di contratti e concertazione, le risorse disponibili
per adeguare il trattamento economico di tutto il personale delle Forze
armate e della Polizia di Stato alla perdita di acquisto derivante dall’in-
flazione verrebbero utilizzate, non si sa ancora se in tutto o in parte, per
sanare solo le pendenze determinate con questo provvedimento nei con-
fronti degli ispettori della qualifica finale, ai quali invece va già da ora
riconosciuto l’VIII livello, con fondi a parte che ciascun Ministero, cia-
scuna Amministrazione deve reperire nei rispettivi bilanci senza mini-
mamente ed assolutamente intaccare i fondi previsti in bilancio per la
contrattazione. Sono risorse che verrebbero sottratte a tutto il rimanente
personale, che si ritroverebbe quindi con aumenti stipendiali inferiori a
quelli che sarebbero loro spettati in relazione all’aumento del costo della
vita. Le Amministrazioni dunque si attrezzino per trovare questi fondi a
parte, per acquistare soltanto quanto è realmente necessario; si ripro-
grammi in ultima analisi la spesa pubblica per l’acquisto di materiali e
mezzi, ma non si tocchino gli stipendi.

Concludo evidenziando il fatto che il Governo aveva assunto in se-
de di contrattazione l’impegno di provvedere all’adeguamento economi-
co delle qualifiche apicali degli assistenti capo e dei sovrintendenti capo
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e di tutti i ruoli delle Forze di polizia e, contestualmente, all’attribuzio-
ne di livelli più elevati a funzionari ed ufficiali. Ritengo pertanto indi-
spensabile – credo d’interpretare anche la volontà dei Gruppi del Polo
per le libertà – che prima di procedere alla presentazione degli emenda-
menti ed alla votazione del disegno di legge in esame si accolga la ri-
chiesta di audizioni, avanzata dai rappresentanti sindacali dei Cocer, per
conoscere dalla loro viva voce le motivazioni del dissenso in ordine al
provvedimento così come pervenuto in Commissione e per ascoltare le
loro argomentazioni in relazione alle aspirazioni del personale rispettiva-
mente rappresentato.

PALOMBO. Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge al no-
stro esame, come è stato già sottolineato anche dal relatore, è di vitale
importanza per il riordino complessivo della materia relativa al tratta-
mento economico degli ufficiali delle Forze armate e delle qualifiche
equiparate delle Forze di polizia.

L’articolo 3, al comma 1, prevede che ai commissari e vice com-
missari della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia di
qualifica corrispondente, nonchè agli ufficiali delle Forze armate e delle
Forze di polizia ad ordinamento militare di grado corrispondente ed al
personale rispettivamente equiparato sia attribuito un livello stipendiale
più elevato e cioè ai vice commissari ed ai tenenti il livello VII-bis e ai
commissari ed ai capitani il livello VIII.

Lo stesso articolo, al comma 2, prevede una maggiorazione stipen-
diale attraverso l’attribuzione di un emolumento pensionabile pari alla
differenza tra il livello di inquadramento e il livello retributivo superio-
re, VIII grado, da corrispondere agli ispettori superiori delle Forze di
polizia ad ordinamento civile, ai marescialli aiutanti delle Forze armate
e ai gradi omologhi degli altri corpi armati dello Stato. Si tratta di un
punto controverso in quanto sarebbe necessario fornire maggiori garan-
zie in quanto, così come formulata, la norma lascia alla discrezionalità
dell’Esecutivo la scelta dei tempi e delle modalità per riconoscere e cor-
rispondere tale beneficio che, dunque, non ha concreta e immediata ap-
plicazione. Ciò solleva molte perplessità nelle categorie che temono di
non vedere realizzate le promesse fatte; annuncio pertanto fin d’ora la
presentazione di emendamenti su tale aspetto.

L’articolo 6 adegua l’indennità operativa base dei dirigenti delle
Forze armate ai miglioramenti economici ottenuti dal personale non diri-
gente dello stesso comparto, compresi nel contratto stipulato nel luglio
1996, sostituendo così defitivamente l’assegno provvisorio che i dirigen-
ti percepivano, attribuito, con legge n. 427 del 1996, fino al 31 dicembre
1996.

Inoltre gli articoli 7, 8 e 9 prevedono concorsi straordinari per titoli
ed esami per l’accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli direttivi della Po-
lizia di Stato, della Guardia di finanza e dell’Arma dei carabinieri, con-
sentendo così lo sbocco in avanti al personale del ruolo ispettori in pos-
sesso dei requisiti richiesti.

In sintesi, il provvedimento ha soddisfatto le aspettative del perso-
nale dirigente delle Forze armate, del personale direttivo, commissari e
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capitani, vice commissari e tenenti, attraverso il riconoscimento del VII
livello-bis e dell’VIII livello (con le riserve che ho espresso precedente-
mente), e del personale del ruolo ispettori al quale è stato attribuito un
particolare emolumento pensionabile. Va tenuto conto anche del fatto
che il personale «contrattualizzato» ha visto soddisfatte le proprie aspet-
tative con i recenti contratti del 1995-96 e che, nell’ambito della riforma
della dirigenza generale, èin itinere una proposta di legge di iniziativa
governativa che prevede l’attribuzione, ai soli gradi di generale di Corpo
d’armata e di divisione, di una indennità di funzione, così come accor-
data ai dirigenti «contrattualizzati» del comparto ministeriale.

Alla luce di tutto ciò, l’unica questione che rimane insoluta riguar-
da il personale dirigente delle Forze di polizia, oltre – ribadisco – le ri-
serve espresse per quanto attiene il VII livello-bis e l’VIII livello. Infatti
tale personale dirigente, poichè non è stato preso in considerazione nei
descritti miglioramenti economici, si trova sostanzialmente fermo ai li-
velli retributivi del 1990. Si deve tener conto infatti che nel periodo
1991-1995, a fronte di un’inflazione complessiva pari a circa il 25,3 per
cento (dati Istat), gli unici aggiornamenti retributivi degli stipendi ed as-
segni fissi corrisposti ai citati dirigenti risultano quelli attribuiti (in rela-
zione al meccanismo previsto dalla legge n. 216 del 1992), dell’1,93 per
cento per il 1992 e 1993 e dell’1,30 per cento per gli anni 1994 e 1995,
con una perdita del potere d’acquisto di circa il 22 per cento solo in mi-
nima parte compensata dagli automatismi stipendiali.

È quindi necessario intervenire affinchè venga attribuito al persona-
le dirigente delle Forze di polizia un incremento dell’indennità pensio-
nabile, elemento caratterizzante l’attività svolta nelle Forze di polizia,
alla stregua di quello accordato per l’indennità operativa ai dirigenti del-
le Forze armate. Va inoltre previsto nello schema di disegno di legge
presentato dal Governo l’inserimento dei dirigenti delle Forze di polizia,
nei gradi di generale di brigata e colonnello, questori e vice questori, al
fine di riequilibrare le posizioni retributive dei dirigenti generali ed
equiparati.

Su tali questioni, testè illustrate, annuncio di aver presentato, insie-
me ad altri colleghi, il seguente ordine del giorno:

«La 4a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2063 recante “Disposizioni
in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del tratta-
mento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equipa-
rate delle Forze di polizia”,

premesso:

che fra il 1995 ed il 1996 gli emolumenti del personale non diri-
gente delle Forze di polizia e delle Forze armate (fino al grado di mare-
sciallo aiutante ed equiparati) sono stati incrementati per ben tre volte,
la prima in seguito ai decreti legislativi previsti dalla legge n. 216 del
1992 ed emanati nel maggio 1995 e le successive due con riguardo ad
altrettanti rinnovi contrattuali (questi ultimi interessanti anche il perso-
nale direttivo);
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che, nel complesso, tali incrementi hanno determinato, nello stes-
so breve periodo, un considerevole aumento complessivo delle retribu-
zioni;

che quanto sopra ha significativamente indotto le Forze armate
(esclusa l’Arma dei carabinieri) a provvedere con provvedimento d’ur-
genza, che dovrà essere reso definitivo con il disegno di legge in esame,
ad una rilevante ridefinizione degli importi della indennità operativa at-
tribuita al proprio personale dirigente, al fine di preservare i preesistenti
equilibri con il personale “contrattualizzato”;

che il citato provvedimento ha, altresì, attribuito:
alla categoria degli ispettori ed equiparati la facoltà di ottenere

ulteriori, importanti miglioramenti economici, in sede contrattuale;
ai tenenti e capitani un giusto incremento dei livelli retributivi,

rispettivamente ora fissati nel livello VII-bis ed VIII;

che, nel 1988, saranno attribuiti ulteriori benefici, di natura con-
trattuale, sempre al personale appartenente ai ruoli non dirigenti;

che recentemente il Governo ha:

formalizzato un accordo con i dirigenti contrattualizzati del com-
parto ministeriale, che prevede, fra l’altro, l’attribuzione di consistenti
indennità funzionali; prevista l’attribuzione, con apposito schema di di-
segno di legge, ai soli gradi di generale di Corpo d’armata e di divisio-
ne (dirigenza generale) di una corrispondente, importante indennità;

che tutti i descritti miglioramenti, pur indirizzati a personale cer-
tamente meritevole, non prendono in considerazione una buona parte
della dirigenza delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile
(segnatamente quella attualmente nel gradi di colonnello e generale di
brigata ed equiparati, ovvero vicequestori e questori) che, dunque, si ri-
troverebbe ferma ai livelli retributivi fissati nel 1990;

che nel periodo dal 1991 al 1995, a fronte di una inflazione
complessiva pari a circa il 25,3 per cento (dati Istat) gli unici aggiorna-
menti retributivi degli stipendi ed assegni fissi corrisposti al citati diri-
genti risultano quelli attribuiti (in relazione al meccanismo previsto dalla
citata legge n. 216), dell’1,93 per cento per il 1992-1993 e dell’1,30 per
cento per il 1993-1994, con una perdita reale del potere d’acquisto di
circa il 22 per cento solo in minima parte compensata dagli automatismi
stipendiali,

impegna il Governo:

ad attribuire ai dirigenti delle Forze di polizia, ad ordinamento
civile e militare, un incremento dell’indennità pensionabile analogo a
quello accordato per quella operativa ai dirigenti delle Forze armate con
il presente provvedimento;

ad inserire anche i dirigenti delle Forze di polizia, nei gradi
di generale di brigata e colonnello nonchè questori e vicequestori,
sovente impegnati in incarichi di primissimo piano quali il comando
di una regione Carabinieri o la direzione di una questura, nel richiamato
schema di disegno di legge, inteso a riequilibrare le posizioni retributive
dei dirigenti generali ed equiparati;
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a migliorare l’imperfetto meccanismo di aggiornamento retributi-
vo stabilito dalla legge n. 216 che, se da un lato è volto ad evitare la
contrattazione per categorie cui sono affidate funzioni tanto delicate ed
intrinseche alla struttura statuale, dall’altro non può danneggiare le cate-
gorie stesse».

0/2063/1/4 PALOMBO, PELLICINI , GUBERT, DE SANTIS, MANCA

RUSSO SPENA. Signor Presidente, prima di entrare nel merito
della relazione del senatore Petrucci, vorrei far presente che l’intervento
del sottosegretario Brutti, pur apprezzabile nella sua chiarezza, pone
però un problema che non va sottovalutato se vogliamo che i lavori del-
la Commissione procedano come sempre nel rispetto di ognuno e nella
consapevolezza degli scopi da perseguire, dando per scontata quella tra-
sparenza di intenti e di volontà politica necessaria ai fini di una produ-
zione normativa corretta.

Il fatto di discutere questo provvedimento in sede deliberante costi-
tuisce in qualche modo una trappola. In effetti, in base al Regolamento
del Senato, l’assegnazione di un provvedimento in una certa sede non
dipende dalla volontà dei singoli Gruppi presenti all’interno della Com-
missione. In ogni caso la volontà di un certo numero di componenti,
cinque in questo caso, può rimettere in discussione la scelta adottata.

È necessario analizzare attentamente le ragioni alla base della deci-
sione di assegnare in sede deliberante il disegno di legge in esame, te-
nendo presente che il Governo ne chiede con forza l’approvazione.

Il Ministero della difesa vorrebbe che tale provvedimento venisse
approvato dalla Commissione senza passare per l’Aula e senza spostare
neanche una virgola. Si tratterebbe di procedere ad una approvazione
che tenesse conto di una sorta di blindatura politica da parte del Gover-
no. È un problema politico e non istituzionale.

In terzo luogo è sorta una forte richiesta da parte sindacale ad ap-
profondire la materia. È la prima volta nella mia ormai decennale carrie-
ra parlamentare in Commissione difesa che, con riferimento ai rami bas-
si delle Forze armate, assisto a un miracolo del genere. Tutte le rappre-
sentanze sindacali e tutti i Cocer condividono la stessa posizione. Viene
meno quella contraddittorietà di posizioni che in altri momenti si era de-
terminata su questi temi.

Un ulteriore argomento di cui bisogna tener conto è legato al fatto
che, anche nel caso in cui venissero accolte tutte le proposte – ovvia-
mente bisognerà essere tutti d’accordo e agire su priorità ben definite,
come del resto è già stato evidenziato dai colleghi che sono intervenuti
precedentemente –, la cifra raggiunta sarebbe pari a 46 miliardi.

Tra i problemi residui, uno è legato alla rappresentatività del
ruolo del sindacato e un altro al fatto che, con l’approvazione di
questo provvedimento, si sarebbe dovuto dare una conferma degli
impegni assunti dai Ministri in sede di concertazione con le rap-
presentanze professionali militari, cosa che invece non avviene. Con
il provvedimento in esame le uniche modifiche che possono essere
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ritenute soddisfacenti sono soltanto a favore del personale dirigente
e direttivo su cui premono non poco i Capi di stato maggiore.

L’ulteriore anomalia – credo che ognuno di noi nella sua coscienza
ne ha avuto la percezione in questi giorni – è legata alla Polizia giudi-
ziaria. Su tale questione è già stata scritta una nota da parte del Ministe-
ro di grazia e giustizia...

BRUTTI, sottosegretario di Stato per la difesa.Non è stata comu-
nicata. Se c’è un’iniziativa del Ministro in questo senso ne terremo
conto.

RUSSO SPENA. Comunque, mi risulta che alcuni membri del Mi-
nistero di grazia e giustizia sono disposti ad essere ascoltati in
Commissione.

PRESIDENTE. Non è possibile ragionare su argomenti che sono a
conoscenza solo di alcuni.

RUSSO SPENA. Questo argomento non entra specificamente nel
merito dei problemi esaminati ma nasce da un incontro tra parla-
mentari.

Di fronte alle esigenze giustamente indicate dal Sottosegretario, mi
sono posto il problema di come uscire da questa sorta di trappola. Il
Governo nel menzionare l’urgenza in poche parole pone una blindatura
rispetto all’eventualità di una modifica del provvedimento.

I cinque punti che ho elencato mi sembra che rendano evidente
l’esigenza di introdurre nel provvedimento, pur riducendole al minimo,
alcune modifiche delle più gravi discrasie. Ricordo che la sede delibe-
rante e l’unica sede in cui possiamo agire.

Prima di entrare nel merito della discussione, e in considerazione
dell’intervento del rappresentante del Governo, è necessario stabilire se
è il caso di discutere il provvedimento in sede deliberante, se viene ac-
cettata una blindatura e quindi un voto su un testo obbligato e non
emendabile e infine se il problema delle audizioni va considerato come
un problema pregiudiziale. Questo è l’unico modo per discutere corretta-
mente e in piena trasparenza il provvedimento in esame.

Se il Governo si irrigidisce nella sua richiesta di approvare il prov-
vedimento così com’è per non correre il rischio di creare una divisione
all’interno della maggioranza, ritengo preferibile non entrare nel merito
del provvedimento e quindi non presentare emendamenti.

PRESIDENTE. La sede deliberante, come si evince dal Re-
golamento, non viene chiesta dalla Commissione bensì viene assegnata
dallo stesso Presidente del Senato. In ogni caso esistono appositi
meccanismi per richiedere un trasferimento di sede nel caso in cui
si ritenesse più opportuno un modo di procedere diverso. Il Governo
in ogni caso non ha blindato il procedimento ma ha voluto fornire
dei chiarimenti, dato che era a conoscenza dei problemi esistenti
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sul tappeto e delle aspettative sottintese, su una materia che presenta
connotati di particolare delicatezza.

Il Governo non ha manifestato la volontà di blindare il provvedi-
mento, ci ha fatto presente le sue valutazioni che possiamo condividere
o meno.

La possibilità di procedere ad audizioni non è affatto esclusa. Co-
me ho già detto, ritengo che sia necessario proseguire nella discussione
generale, al termine della quale valuteremo se c’è una convinzione sul
provvedimento che, come sappiamo, è complesso in quanto è volto a
trovare un equilibrio tra diversi soggetti. Affrontiamo dunque con sere-
nità la discussione generale poichè non c’è mai stata l’intenzione di
escludere le richieste che verranno formulate, nè il Governo ha mai ma-
nifestato l’intenzione di blindare il provvedimento ritenendo che ci siano
elementi per mettere in movimento i vari soggetti e considerando anche
che il provvedimento è scaturito al termine di circa otto mesi di audizio-
ni. Ricordo infatti che le varie parti sono state ascoltate molte volte e,
comunque, non escludo l’ipotesi di altre audizioni. Valutiamo al termine
della discussione generale come proseguire.

BRUTTI, sottosegretario di Stato per la difesa.Vorrei precisare
che l’avviso del Governo non si traduce in un prendere o lasciare per le
forze politiche della maggioranza. Ciò rappresenterebbe infatti un frain-
tendimento di quello che è il lavoro di Commissione, che è un confron-
to nel quale ognuno esprime la sua opinione.

RUSSO SPENA. Forse non sono stato chiaro. Ribadisco di apprez-
zare il punto di vista della Presidenza e l’intervento del Sottosegretario:
quest’ultimo però mi pone un problema politico in ordine al mio com-
portamento sulla questione. Voglio precisare comunque che la mia non
era una critica.

PELLICINI. Nel condividere in parte le posizioni del senatore Rus-
so Spena voglio esprimere alcune considerazioni.

Ho partecipato alla riunione dei Cocer e dei 5 sindacati di polizia
che, in questo caso, erano tutti uniti. Parlando da persona che non pro-
viene dal mondo militare (dunque scevro da prese di posizione nei con-
fronti dell’una o altra categoria) ma ha cercato di capirne la logica, sono
stato molto colpito e proccupato dalle loro affermazioni.

Essi pongono due questioni, la prima delle quali è di carattere me-
ramente retributivo. Infatti il comma 2 dell’articolo 3 riconosce agli
ispettori superiori delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai mare-
scialli aiutanti di quelle ad ordinamento militare, nonchè ai marescialli
aiutanti delle Forze armate, con maggiore anzianità di servizio nella
qualifica o nel grado, un emolumento pensionabile pari alla differenza
tra il livello di inquadramento e il livello retributivo superiore, e cioè tra
il VII- bis e l’VIII, da determinare in sede di contrattazione collettiva.
Come ha già affermato il senatore Palombo, non si fidano di questa
contrattazione collettiva e vorrebbero un aggancio sicuro, automatico e
certo per questo aumento di stipendio.
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L’altra questione che sollevano è relativa al riconoscimento della
dignità del ruolo di maresciallo che consenta loro di raggiungere a fine
carriera, con trent’anni di servizio, l’VIII livello. Questa sacrosanta aspi-
razione si scontra con l’altra questione relativa alla divisione tra sottouf-
ficiali e ufficiali. Una differenza è necessaria ed esiste in tutti gli eserci-
ti del mondo: il problema è quello di armonizzare dal punto di vista le-
gislativo le diverse istanze in quanto l’aspirazione ad un riconoscimento
anche morale mi sembra giusta.

Annuncio la presentazione di un emendamento in cui si tiene conto
delle richieste dei sottufficiali perchè non dobbiamo trascurare un fatto:
se è sacrosanto che si proceda alla perequazione degli stipendi e delle
carriere degli ufficiali della Polizia di Stato, che è l’organismo rimasto
in arretrato rispetto agli altri, dobbiamo tener presente che la categoria
dei sottufficiali non può essere dimenticata. Si potrebbe prevedere una
sorta di principio di agganciamento: ai miglioramenti nei confronti degli
ufficiali seguono quelli per i sottufficiali. La nostra volontà è dunque
quella di venire incontro alle esigenze del Governo di procedere rapida-
mente in una materia che ha bisogno di perequazione: siamo però anche
ben consapevoli che il problema posto dai sottoufficiali non è peregrino.
In ogni caso il nostro Gruppo, cercando di fare un’opposizione precisa e
responsabile, annuncia che presenterà pochi emendamenti volti a miglio-
rare la legge evitando allungamenti di tempo.

MANCA. Signor Presidente, anzitutto sento il dovere di prendere
atto con soddisfazione che è giunto il momento parlamentare qualifica-
bile come «risposta» alle aspettative da tempo maturate nell’ambito del-
le Forze armate e delle Forze di polizia in materia di avanzamento, re-
clutamento e di adeguamento del trattamento economico.

A proposito di quest’ultimo aspetto mi pare altrettanto doveroso ri-
levare che spesso, per non dire quasi sempre, in nome di una conclama-
ta esigenza di venire incontro alle fasce più deboli dal punto di vista
economico, si è data tanta e tale precedenza alla risoluzione dei loro
problemi da non valutare poi che, per colmare una lacuna, se ne è crea-
ta un’altra. Esprimendomi più chiaramente, è avvenuto che si è avuta la
giusta premura a soddisfare le esigenze specifiche dei gradi bassi e medi
della gerarchia militare, ma si è finito per «punire» i gradi alti della
stessa al punto da mortificare tutta la categoria, principalmente le moti-
vazioni alla base di una buona estrinsecazione delle funzioni e delle re-
sponsabilità, ovviamente con una accettazione consapevole dei rispettivi
rischi.

Non credo sia necessario spendere altre parole per sottolineare que-
sto aspetto del problema che, tengo a precisarlo ancora, rientra nel con-
cetto più ampio che tende alla realizzazione di una società moderna ma
non afflitta dalla piaga dell’appiattimento e della demagogia. Una so-
cietà cosciente della giusta necessità di premiare l’iniziativa, l’impegno
e il valore dell’uomo che ha bisogno di vedere coronati i propri sforzi
non solo da riconoscimenti formali e di funzione ma anche di sostanza
come quelli del trattamento economico.
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Nel rivolgere l’attenzione alla storia del provvedimento oggi sotto-
posto alla nostra attenzione con una completa, chiara e particolareggiata
relazione del senatore Petrucci, devo constatare con disappunto che il
suo iter è stato alquanto difficoltoso se si tiene conto che da più di un
anno persiste una sperequazione economica acuita dalla cessazione degli
effetti di quella norma che attribuiva emolumenti provvisori. Di conse-
guenza a partire dal mese di gennaio 1997 – come è già stato sottolinea-
to dal sottosegretario Brutti, sono in atto sensibili decurtazioni delle re-
tribuzioni che amplificano il disagio economico, morale e motivazionale
del personale interessato, vale a dire, gli ufficiali subalterni.

Con il disegno di legge in discussione e in particolare con le norme
contemplate dall’articolo 6 del provvedimento si dovrebbe ristabilire,
all’interno di un’organizzazione complessa e gerarchicamente strutturata
come quella militare, il giusto equilibrio in materia retributiva in modo
da evitare che ai livelli di maggiore responsabilità vengano corrisposte
retribuzioni ed indennità talvolta addirittura inferiori a quelle previste
per il personale subordinato.

Venendo ora al merito del provvedimento e in modo specifico al
comma 2 dell’articolo 3, mentre da un lato si manifesta la volontà di ri-
conoscere maggiori emolumenti alla benemerita categoria degli ispettori
superiori delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai marescialli aiu-
tanti di quelle ad ordinamento militare, nonchè ai marescialli aiutanti
delle Forze armate, con maggiore anzianità di servizio nella qualifica o
nel grado, dall’altro si lascia l’attuazione del beneficio alla discreziona-
lità del Governo in merito agli aspetti temporali e ai requisiti.

Per eliminare gli inconvenienti prospettati, che si configurano in
particolare su decisioni future ed aleatorie da assumere in epoca non de-
finita, sottopongo all’attenzione della Commissione un ordine del giorno
che così recita:

«La 4a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2063, recante “Disposizio-
ni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del
trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche
equiparate delle Forze di Polizia”,

constatato che, all’articolo 3, comma 2, è previsto per gli ispetto-
ri superiori delle Forze di polizia ad ordinamento civile, per i marescial-
li aiutanti di quelle ad ordinamento militare, per i marescialli aiutanti
delle Forze armate, con maggiore anzianità di servizio nella qualifica o
nel grado, un incremento degli emolumenti pensionabile solo sulla base
di future ed aleatorie decisioni da assumere in sede contrattuale;

giudicando tale soluzione assolutamente insoddisfacente e lesiva
delle aspettative legittime e fondate di una categoria benemerita cui so-
no state conferite, dal decreto legislativo n. 198 del 1995, nuove e più
onerose responsabilità in campo operativo e direttivo,
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impegna il Governo:

ad assumere, sollecitamente e non oltre il mese di giugno prossimo
venturo, idonee iniziative normative volte a definire puntualmente in ter-
mini certi e predeterminati, sia dal punto di vista temporale che dal pun-
to di vista dei requisiti, l’attuazione del beneficio previsto dal citato arti-
colo 3, comma 2».
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Per concludere vorrei spendere una parola a proposito del ruolo che
assume in genere Forza Italia in questa Commissione. Forza Italia è un
movimento che bada più all’equilibrio, all’equidistanza e all’interesse
della gente piuttosto che ai colori di parte. Quando il Governo presenta
provvedimenti che rispondono comunque ad esigenze vere non abbiamo
mai lesinato il nostro apporto, la nostra collaborazione. Dal momento
che ci rendiamo conto che effettivamente il provvedimento sana questio-
ni non più sostenibili, non è nostra intenzione mettere paletti o chiedere
di rimandarne nel tempo l’approvazione.

Alcune categorie, in particolare gli ufficiali subalterni, soffrono da
tempo – ne ho diretta testimonianza – di questa situazione. Pertanto,
vorremmo che il Governo dimostrasse la sua buona volontà tenendo
conto delle aspettative del personale non direttivo anche nell’ottica
dell’ordine del giorno testè presentato.

PRESIDENTE. Stante la concomitanza dell’inizio dei lavori
dell’Assemblea, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge
ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all’Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE








