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I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

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
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 2063, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l’esame, sospeso nella seduta del 25 febbraio scorso.
Ricordo che nella scorsa seduta era stata deliberata la costituzione

di un Comitato ristretto, presieduto dal senatore Petrucci, con il preciso
compito di ascoltare le categorie interessate e di elaborare eventuali pro-
poste di modifica. Intendo ringraziare il senatore Petrucci che ha assolto
molto bene il compito affidatogli svolgendo una serie di audizioni, an-
che impegnative in questo momento a causa delle pressanti richieste che
pervengono al Parlamento da numerose categorie, che peraltro non si
sono limitate a rivolgersi alla nostra Commissisone ma hanno anche ri-
chiesto alla Presidenza del Senato di essere ascoltate stasera stessa.

Invito pertanto il senatore Petrucci ad esporre alla Commissione i
risultati emersi dal lavoro del Comitato ristretto.

PETRUCCI, relatore alla Commissione.Signor Presidente, il Co-
mitato ristretto ha avviato i propri lavori il 6 marzo ascoltando i rappre-
sentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (Cocer), dei sindacati
delle Forze di polizia, delle Guardie forestali e della Polizia penitenzia-
ria, nonchè di alcune associazioni di categoria, al fine di esaminare le
richieste avanzate in ordine al disegno di legge al nostro esame. Credo
che la strada delle audizioni, ancorchè complessa, avendo coinvolto nu-
merose organizzazioni, abbia consentito ai componenti del Comitato ri-
stretto una maggiore conoscenza e consapevolezza delle situazioni di
sperequazione createsi negli anni attraverso interventi parziali e di setto-
re che hanno prodotto dinamiche retributive non omogenee. Abbiamo
anche colto l’occasione per conoscere le rivendicazioni delle diverse ca-
tegorie, certamente degne di attenzione. Credo che il lavoro svolto sia
positivo. Basta leggere gli interventi effettuati dai colleghi nella scorsa
seduta per capire che non erano stati colti tutti gli aspetti di una proble-
matica che certamente produce profondo disagio nel settore ed alla qua-
le occorre fornire risposte concrete.

Devo anche dare atto ai colleghi che hanno partecipato alle audi-
zioni del Comitato ristretto che la nostra indagine non ha creato nè ali-
mentato aspettative. Il comportamento dei colleghi è stato esamplare: ci
si è limitati ad approfondire argomenti tecnici e a chiedere chiarimenti,
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senza fare dichiarazioni politiche che potevano in qualche modo turbare
l’andamento delle audizioni stesse; penso sia stato un atteggiamento for-
temente responsabile che ha prodotto esiti positivi.

Il provvedimento al nostro esame, come si evince dalla relazione
introduttiva e dagli interventi dei colleghi, ha carattere parziale, poichè
tende a risolvere delle problematiche retributive esistenti dal 1995 pro-
rogando al 31 dicembre 1997 le norme ad efficacia temporale introdotte
dalle cosiddette leggi Angelini. Si ovvia in questo modo ad una serie di
«scavalcamenti» attuati per effetto dei cosiddetti decreti legislativi di
«equiordinazione» che hanno penalizzato i tenenti e i capitani delle For-
ze armate.

La domanda che il Comitato ristretto si è posto ieri a conclusione
dell’indagine, dopo aver sentito anche i rappresentanti dei Ministeri del-
la difesa, dell’interno e soprattutto del tesoro, è se questo provvedimen-
to poteva contenere istanze e richieste, provenienti da una platea estre-
mamente vasta e articolata, spesso non omogenee e a volte anche in
contrasto tra loro, e quali sarebbero state le conseguenze. Posso dire che
i temi affrontati sono riconducibili ad alcune questioni di carattere gene-
rale su cui mi soffermo brevemente senza entrare nel merito, perchè il
Comitato non è entrato nel merito delle questioni ma ha discusso sul
metodo per affrontare le questioni stesse. I temi sono stati posti trasver-
salmente, anche se in maniera differente, da coloro che abbiamo
ascoltato.

Essi riguardano gli slittamenti di livello retributivo per tutti i ruoli
del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate,
oppure l’immediata corresponsione ai soli aiutanti e ispettori superiori
dell’VIII livello stipendiale attribuito ai capitani e ai commissari. Su
questo argomento le posizioni della rappresentanza militare e dei sinda-
cati di polizia non sono risultate omogenee e sono emerse due ipotesi di
emendamenti. La prima prevede il riconoscimento dell’VIII livello retri-
butivo a tenenti, capitani, marescialli aiutanti e qualifiche equiparate, il
VII livello ai brigadieri capo e il VI livello al grado vertice del ruolo
degli appuntati delle Forze di polizia, civili e militari. L’altra proposta è
invece nel senso di riconoscere l’VIII livello agli aiutanti o ispettori su-
periori ed ai tenenti o vice commissari con 29 anni di servizio o 7 anni
di grado nelle Forze armate. A sostegno di queste richieste è stato ad-
dotto soprattutto il costante impegno assunto dal Governo, in particolare
dai Ministri delle finanze e della difesa, al momento della sottoscrizione
dell’ultimo contratto.

L’altra grande questione affrontata riguarda l’attribuzione del tratta-
mento dirigenziale della Polizia di Stato a tutto il personale della Polizia
penitenziaria inquadrato nel VII livello ritributivo. Questo è un proble-
ma piuttosto complesso, in quanto l’emendamento proposto provoche-
rebbe effetti di trascinamento non solo nel comparto della sicurezza ma
anche in altri settori della pubblica amministrazione.

Il terzo argomento rilevante è quello dell’istituzione dei ruoli
speciali per le Forze civili e militari di polizia e del riordino dei
ruoli della Polizia penitenziaria e forestale. È stato un argomento
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dibattuto, soprattutto per quanto riguarda la Polizia penitenziaria e
il Corpo forestale dello Stato.

Sono stati questi i tre temi affrontati, anche se la discussione si è
focalizzata sul tentativo di comprendere quali elementi la Commissione
poteva modificare per venire incontro alle esigenze espresse nel corso
delle audizioni.

Almeno finora, nella Commissione non si è giunti ad una posizione
univoca. Alcuni ritengono opportuno approvare il disegno di legge così
come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati – lo ricordo – dopo nove
mesi di discussione, in modo da non mortificare le attese rispetto a que-
sto provvedimento e offrire un nuovo tassello nel programma di siste-
mazione di questa complessa materia. Altri commissari chiedono di non
andare avanti nell’esame del disegno di legge, richiamando il Governo
alla necessità di affrontare, nei tempi che saranno opportuni, una norma-
tiva generale ed omogenea che comprenda tutta questa materia così
complessa, che non interessa soltanto il settore che stiamo trattando spe-
cificatamente. Infatti, nel momento in cui andiamo a concedere aumenti
o avanzamenti di carriera ad alcune categorie, inevitabilmente, come in
un sistema di vasi comunicanti, mettiamo in moto richieste in tutta la
pubblica amministrazione.

Vi sono state anche proposte nel senso di snellire il procedimento
al nostro esame, di renderlo più leggero e di rinviarlo alla Camera dei
deputati. Voglio dire ai colleghi che sono favorevole alla prima soluzio-
ne, quella dell’approvazione senza modifiche, seppure con un impegno
forte da parte del Governo, perchè ho una preoccupazione su cui voglio
richiamare la responsabilità delle forze politiche e dei colleghi commis-
sari. Rinviare questo provvedimento alla Camera fa correre il rischio
che il disegno di legge si intersechi con la manovra di primavera, e nes-
suno di noi è in grado di comprendere se sarà possibile, in coincidenza
con una manovra che richiederà sacrifici, andare incontro alle richieste
retributive di una categoria; inoltre tale coincidenza potrebbe far rinviare
ulteriormente e per vari mesi l’approvazione del disegno di legge.

Pertanto, pur nella consapevolezza che il provvedimento che stiamo
esaminando è un’ulteriore «pezza» in un tessuto logorato già da troppi
anni, rilevo che almeno risponde alla logica di dare ordine alla materia.
Tra l’altro nessuno esclude che nella manovra di primavera, come già è
accaduto in passato, ci sia un blocco della tabella A e che quindi non si
riesca poi a rispondere alle esigenze che questo disegno di legge intende
sanare e soddisfare.

I colleghi hanno ovviamente la possibilità di presentare emenda-
menti e di discuterli nelle forme che vorranno, però desidero concludere
il mio intervento con un appello. Vorrei insistere affinchè il testo venis-
se approvato così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, affin-
chè il segnale della nostra Commissione fosse positivo e non di mortifi-
cazione delle sacrosante esigenze che abbiamo ascoltato nel corso delle
nostre audizioni.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Petrucci e, attraverso il relato-
re, tutti i componenti del Comitato ristretto i quali hanno assolto l’inca-
rico così complesso e difficile che era stato loro assegnato.
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Ascoltiamo ora l’opinione dei rappresentanti del Governo.

BRUTTI, sottosegretario di Stato per la difesa.Signor Presidente,
vorrei intervenire molto brevemente per fornire qualche elemento di va-
lutazione in più ai colleghi che dovranno pronunciarsi sulla proposta
avanzata dal senatore Petrucci, sulla quale esprimo l’orientamento favo-
revole del Governo.

Il disegno di legge oggi in discussione ha precise finalità e può ri-
solvere, per motivi di copertura finanziaria, soltanto alcune delle proble-
matiche più urgenti che investono il comparto sicurezza. Di tutti i conte-
nuti del disegno di legge, l’aspetto che mi preme sottolineare maggior-
mente riguarda l’inquadramento dei livelli retributivi dei tenenti, dei ca-
pitani e delle qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia. Infatti, dal
primo settembre 1995 tali categorie di personale hanno subito «scaval-
camenti» stipendiali a seguito dell’attribuzione del livello VII-bis ai ma-
rescialli aiutanti e agli ispettori superiori per effetto dei decreti legislati-
vi di equiordinazione emanati nel maggio 1995.

Il Governo è peraltro consapevole della notevole rilevanza di altre
problematiche rappresentate dalle organizzazioni sindacali, la cui defini-
zione non può prescindere, a mio parere, da una valutazione globale dei
riflessi che ciascuna soluzione può comportare sulle singole amministra-
zioni del comparto sicurezza, caratterizzate, come è noto, da ordinamen-
ti peculiari e da specifiche realtà operative. Soluzioni settorali non sono
esaustive delle predette problematiche, nè risultano soddisfacente all’in-
terno delle singole amministrazioni. Per questo credo che si debba ac-
cettare l’inevitabile parzialità di questo disegno di legge.

Ritengo anche che il Governo possa e debba impegnarsi ad esami-
nare le problematiche che oggi non possono trovare adeguata soluzione
nel provvedimento, e sono del parere che per ciascuna di esse si debba-
no promuovere specifiche iniziative. Mi riferisco in particolare al riordi-
no dei ruoli di alcune Forze di polizia in un’ottica di equiordinazione ed
omogeneizzazione, nel rispetto degli ordinamenti di appartenenza, alla
rivalutazione stipendiale per i gradi apicali dei ruoli del personale non
direttivo, alla possibile istituzione di ruoli speciali per alcune componen-
ti del comparto ed alla ricostruzione delle carriere per gli ufficiali del
ruolo ad esaurimento.

Tutto ciò corrisponde alla volontà del Governo – che voglio qui
proporre con serietà di impegno – di cercare al più presto soluzioni ido-
nee per trovare la convergenza tra le amministrazioni interessate e
nell’ambito del rispettivo personale. Ci muoviamo, come è noto, in una
situazione di estrema scarsità di risorse. I 102 miliardi che impegniamo
per questo anno sono «raschiati», come voi capite, da dove è possibile,
cioè da una accantonamento a favore della Presidenza del Consiglio di
fondi del Ministero del tesoro. Come in particolare sanno alcuni dei col-
leghi firmatari di un emendamento dimostrativo, che tendeva a diminui-
re del 10 per cento il bilancio della Difesa per spostare le risorse in di-
rezione dell’occupazione, siamo andati ad incidere su una situazione che
presenta problemi drammatici proprio per mancanza di risorse.
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Questo quadro ci induce ad una scelta necessariamente parziale e
cioè a chiudere il disegno di legge così come è nei termini attuali, nel
testo che ci è pervenuto dalla Camera. Lo ripeto, voglio in questa sede
assicurare con onestà l’impegno, nei limiti in cui sarà possibile, di ini-
ziare al più presto ad intervenire proprio su quei punti che non siamo
riusciti ad affrontare con questo disegno di legge. In questo modo potre-
mo dare una prima risposta alle categorie, alle organizzazioni sindacali
ed al personale che ci hanno sollecitato anche in questi giorni.

SINISI, sottosegretario di Stato per l’interno.Signor Presidente, si-
gnori senatori, durante l’audizione dei sindacati delle Forze di polizia mi
sono riservato di fornire in altra sede qualche elemento esplicativo che
desse maggiore contezza dei nostri punti di vista circa il provvedimento
in esame. In particolare, ritengo opportuno ricordare che questo provve-
dimento giunge al Senato dopo un lungo, faticoso, travagliato e molto
meditatoiter legislativo alla Camera, dove sono state prese in esame so-
stanzialmente le stesse questioni rappresentate dinanzi a voi. Il testo va-
rato dalla Camera, pur nella consapevolezza della limitatezza delle sue
previsioni, è risultato in quella sede l’unica possibile soluzione rispetto
ad un tentativo necessario di mediazione che ha riguardato situazioni
oggi non ancora adeguatamente disciplinate dalla legge.

È per tale ragione che è stata prevista la norma di cui all’articolo 3
che riguarda il rinvio alla contrattazione: era l’unico modo possibile per
dare un riconoscimento, ancorchè limitato, ad alcune categorie di perso-
nale che oggi si trovano in condizioni di sfavore rispetto ad altre, come
ad esempio gli ispettori, che sono tali non già in virtù di un concorso
ma sulla base del riordino delle carriere realizzato. Noi ci siamo già im-
pegnati in tal senso a seguito della presentazione di un ordine del giorno
alla Camera e siamo disposti a ribadire in questa sede, nelle forme che
riterrete opportune, il nostro impegno a rivedere il settore degli ispettori
della Polizia. Pur essendo ben conscio che è presente una situazione non
sufficientemente tutelata dalla legge, non mi sento però di affermare in
maniera tranchanteche verrà realizzato un ruolo speciale, perchè ciò
sarà oggetto di una discussione anche con le rappresentanze sindacali di
tutte le Forze di polizia. Comunque, troveremo una soluzione ordina-
mentale che riconosca la specificità di chi si trova in una posizione del
tutto peculiare in virtù di un concorso e non già sulla base di un avan-
zamentoex lege. Intendiamo lavorare in tale direzione da subito, non
appena questo provvedimento sarà varato, così come intendiamo dare
maggiore omogeneità al comparto sicurezza nel suo insieme.

È stata poi sollevata la questione del concorso straordinario
previsto per l’accesso ai ruoli direttivi delle Forze di polizia e,
in particolare, della Polizia di Stato. È ben vero che è previsto
un limite del 50 per cento, ma è nostro chiaro intendimento utilizzare
la previsione al suo massimo. Non si è previsto l’accesso esclu-
sivamente per gli ispettori, ma per tutti gli appartenenti ai ruoli
della Polizia di Stato. Abbiamo ritenuto di dover fare riferimento
ad un principio di ordine generale della pubblica amministrazione,
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prevedendo un concorso pubblico senza ingressi facilitati nè age-
volazioni di sorta, pur mantenendo una quota di riserva.

Questo era il nostro intendimento, e siccome non è stato possibile
votare l’ordine del giorno presentato alla Camera dei deputati, perchè
era stato bocciato un emendamento che chiedeva venisse fissata nel 50
per cento la quota per il concorso interno per i ruoli direttivi, oggi – co-
me già in quella sede – affermo che è nostra intenzione utilizzare al
massimo quella disponibilità.

PRESIDENTE. Per correttezza nei confronti del senatore Semenza-
to, ora assente, comunico che egli aveva avanzato richiesta di trasferi-
mento dell’esame del provvedimento dalla sede deliberante alla sede re-
ferente. Ricordo che, ai sensi del secondo comma dell’articolo 35 del
nostro Regolamento, la richiesta deve essere sostenuta da un quinto dei
componenti della Commissione, cioè da cinque senatori.

Ricordo inoltre che il Comitato ristretto ha concluso ieri i suoi la-
vori, dopo ampie e approfondite audizioni, e che nella seduta del 12
febbraio erano stati presentati – e pubblicati nel relativo resoconto – due
ordini del giorno, il primo dei senatori Palombo, Pellicini, Gubert, De
Santis e Manca (n. 0/2063/1/4), il secondo dei senatori Manca, Manfre-
di, Pellicini e Palombo (n. 0/2063/2/4).

DOLAZZA. Sono favorevole a che l’esame del provvedimento ri-
prenda in sede referente.

DE SANTIS. Anch’io ritengo che la sede referente sia la più ap-
propriata alla discussione in Commissione del disegno di legge in esa-
me, che tra l’altro riguarda l’ordine pubblico.

MANCA. Desidero anzitutto unirmi al Presidente nelle parole di
complimento e di gratitudine che ha espresso nei riguardi dei compo-
nenti del Comitato ristretto per il modo in cui hanno svolto il compito
loro assegnato e per i risultati raggiunti in così pochi giorni, vista anche
la delicatezza del problema e il numero rilevante di persone che doveva-
no ascoltare.

Devo rivolgere anche parole di apprezzamento nei riguardi dei
due esponenti del Governo, che hanno già espresso la volontà dell’Ese-
cutivo di tener fede agli impegni assunti. Credo comunque che si
possa dare atto a me a alla mia parte politica del fatto che siamo
stati i primi a rivendicare opportune ragioni per l’approvazione del
disegno di legge al nostro esame così come ci era pervenuto dalla
Camera dei deputati, perchè avevamo capito che si trattava non
di affrontare tutte le problematiche esistenti in materia di trattamento
economico e di indennità del personale delle Forze armate e di
polizia, ma esclusivamente di colmare delle lacune, che io definirei
gravi, che si erano verificate nel passato, alle quali si poteva ovviare
con le risorse finanziarie realmente disponibili. Credo inoltre che
ci si possa dare atto che siamo stati i primi a sentire la necessità
di rivolgerci al Governo con uno strumento che andasse al di là
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di questo disegno di legge e che avevamo individuato in un ordine
del giorno.

Dai lavori della Commissione è venuta la conferma di quanto ave-
vamo osservato e affermato, e quindi la parte politica che io rappresento
si unisce al parere del relatore. Annuncio comunque l’intenzione di pre-
sentare un ordine del giorno sul problema dei marescialli e del persona-
le civile di grado corrispondente.

RUSSO SPENA. Ringrazio il collega Petrucci per la conduzione
del Comitato ristretto, che mi sembra abbia lavorato molto bene.

Dirò poche parole, limitandomi a ribadire soltanto alcuni concetti
che avevo già espresso. Credo che lavorare bene significhi però rendersi
conto che qualche opinione correttiva debba pur essere avanzata dalla
Commissione per non rendere inutile il lavoro svolto con le audizioni,
peraltro così ben condotte ed approfondite.

Il disegno di legge al nostro esame rappresenta soltanto una «top-
pa» ulteriore in una legislazione informe, che non condivido in quanto è
frutto di rincorse corporative, di rapporti clientelari e assistenziali con le
diverse categorie durante gli ultimi decenni. Non si tratta quindi di sem-
plici lacune, collega Manca, perchè, secondo quanto emerso nelle audi-
zioni e alla luce del nostro approfondimento, le «rincorse», come sono
state chiamate dai sindacati in termini tecnici, sono state generate dalla
forza delle categorie: alcune hanno saputo e potuto trovare il tavolo po-
litico e sindacale giusto mentre altre non vi sono riuscite; mi riferisco,
ad esempio, alla Polizia penitenziaria ed al Corpo forestale.

Ma anche parlare di «toppa» è fuorviante rispetto al rischio che
corriamo e che mi pare affrontiamo un po’ troppo disinvoltamente. Sono
infatti preoccupato in quanto, forse anche al di là delle intenzioni del
Governo, è avvenuto un fatto politico: ci troviamo, cioè, di fronte ad
una nuova domanda, a nuove pressioni (alcune corporative ed altre giu-
ste). Consiglierei pertanto al Governo, al fine di evitare situazioni più
difficili e per una tenuta anche psicologica di massa all’interno delle ca-
tegorie, di prendere atto delle difficoltà esistenti e di anticipare i tempi
per la predisposizione di un riordino organico della materia per quanto
concerne gli aspetti sui quali si è impegnato.

Si potrebbero certamente accogliere in questa sede alcune giuste ri-
chieste di modifica, ma occorrerebbe una fase di approfondimento alme-
no di un’altra settimana. Un’altra soluzione che mi sono impegnato a
studiare in sede di Comitato ristretto potrebbe essere quella di una sorta
di «prosciugamento» di questo testo mediante lo stralcio soltanto dei
punti di «scostamento» rispetto alle disposizioni contrattuali: il disegno
di legge dovrebbe, cioè, limitarsi solo a questi aspetti in modo da non
scatenare una rincorsa categoriale, e ciò richiederebbe solo un breve rin-
vio. In tal modo però non verrebbe data risposta alle richieste che sono
state avanzate.

Ritengo, in sostanza, che il Governo avrebbe fatto meglio a colla-
borare per cercare altre strade, che nessuno di noi voleva fossero corpo-
rative, stabilendo magari anche un rapporto con la Commissione difesa
della Camera per un passaggio veloce in quella sede. Invece ho notato
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nel Governo, e anche da parte dei funzionari ministeriali, una certa rigi-
dità nell’escludere tutte le richieste e una non volontà di collaborare con
il Comitato ristretto nel reperimento dei dati richiesti. Sarebbe stato me-
glio cercare una soluzione anzichè ritornare al punto di partenza dopo la
fine delle audizioni.

PALOMBO. Signor Presidente, vorrei fare solo due considerazioni.
Come sappiamo, questo disegno di legge è volto a dare ordine ad una
materia molto delicata, ed è chiaro che senza il lavoro del Comitato ri-
stretto nella sua trattazione sarebbero emerse molte difficoltà e si sareb-
be messo in moto un meccanismo anche difficilmente controllabile. Le
richieste delle categorie che abbiamo ascoltato nel corso delle audizioni
sono in alcuni casi sacrosante e degne della massima attenzione. Ci so-
no problemi insoluti e gravi: il disagio di alcune categorie, in particolare
quelle degli aiutanti e degli ispettori della Polizia di Stato, ci danno
molto da pensare. Dico ciò, signor Presidente, perchè per l’opposizione
questa potrebbe essere una ghiotta occasione per giocare le sue carte in
tale delicata materia: ma noi non lo vogliamo fare. Il nostro senso di re-
sponsabilità ci induce ad appoggiare quanto proposto dal relatore per ri-
solvere in brevissimo tempo l’attuale situazione. Sono infatti fortemente
convinto che se si rinvierà ancora una volta l’approvazione di questo
provvedimento, non si sa proprio quando potremo riesaminarlo.

Non basta però impegnare il Governo a promuovere alcune iniziati-
ve in tempi brevi; sarebbe opportuno che si indicassero dei termini pre-
cisi, perchè non si può giocare con questi argomenti.

Noi ci impegniamo a «marcare stretto» il Governo al fine di risol-
vere tali questioni senza ulteriori indugi. Si tratta di categorie di lavora-
tori che in molti casi sono state trascurate, forse perchè non avevano e
non hanno neanche oggi rappresentanze sindacali che si possano far
sentire poichè sono legate a regolamenti che non danno loro la possibi-
lità di andare in piazza a «far rumore». Questa gente quando si muove e
fa valere i suoi diritti lo fa sempre con grande spirito di democrazia, e
questo ci fa molto piacere: però credo che non sia opportuno tirare di
più la corda. Le voci che giungono sono abbastanza inquietanti, lo ha
detto anche il Presidente. Anche da me sono venute delle persone a dire
che questa sera si vogliono fare delle manifestazioni di protesta, e ciò
sarebbe estremamente seccante visto l’impegno che tutte le parti politi-
che hanno profuso per risolvere questi problemi. In tal senso un ringra-
ziamento particolare va al collega Petrucci, perchè questa è una materia
difficile che egli ha affrontato con molta serenità e soprattutto con gran-
de capacità.

Per le ragioni che ho illustrato, riservandomi di valutare ciò che ac-
cadrà nel corso della discussione, esprimo il mio parere favorevole alla
proposta del senatore Petrucci.

TIRELLI. Signor Presidente ho chiesto la parola per ribadire, in so-
stituzione del senatore Ceccato, l’orientamento del nostro Gruppo favo-
revole al passaggio in sede referente del provvedimento.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 10 –

4a COMMISSIONE 12o RESOCONTO STEN. (12 marzo 1997)

GUBERT. Signor Presidente, ci sono aspetti che mi convincono
poco nella proposta del relatore. La prima considerazione riguarda il
monocameralismo strisciante che si vuole far passare in questa legislatu-
ra. Ogni qual volta una legge passa prima alla Camera e poi al Senato,
si devono bloccare le modifiche in quest’ultima sede perchè altrimenti i
tempi di approvazione diventano impossibili. Già in Aula il mio Gruppo
ha lamentato per altri provvedimenti questa situazione, che porta sempre
la maggioranza a limitare il dibattito in Senato. Io mi sento leso nella
mia dignità di senatore quando, ad esempio, devo dire che poichè la Ca-
mera ha già introdotto cinquanta emendamenti io non ne posso presenta-
re due, peraltro anche più importanti di quelli introdotti dalla Camera.
Se il Governo avesse tenuto ferma la sua proposta alla Camera senza
dare spazio a nessuno, con una linea dura, ci sarebbe stata parità di con-
dizioni. Così io mi sento discriminato; non vedo con quale giustificazio-
ne si possa dire ad un parlamentare che non si possono apportare ad un
testo determinate modifiche perchè l’altro ramo del Parlamento ha già
fatto le sue.

PRESIDENTE. Mi consenta un’interruzione, senatore Gubert. Lei
ha detto in pratica che il provvedimento sarebbe «bloccato» sul testo
della Camera. Non è così: oltre alla discussione che abbiamo fatto fare
dal Comitato ristretto, abbiamo qui una serie di emendamenti che dob-
biamo esaminare.

GUBERT. Non è un rimprovero alla conduzione della discussione,
è una mia constatazione relativamente alla proposta del relatore.

PRESIDENTE. Il relatore può fare una proposta, ma la Commis-
sione può presentare emendamenti e discuterli, approvandoli o meno.
Non abbiamo ancora deciso che non si possano presentare emendamenti
e che si voti un testo per così dire «bloccato».

GUBERT. È perfettamente chiaro che non è possibile deliberare di
vietare la presentazione di emendamenti; la mia critica era su una pro-
posta del relatore condivisa dal Governo.

Provo comunque disagio perchè non ho ben capito quale sia il cri-
terio che ha spinto il Governo e la maggioranza ad accettare alcuni
emendamenti alla Camera e a non accettarne altri. Alcune della lamente-
le emerse nelle riunioni del Comitato ristretto avevano grande fonda-
mento sostanziale; con poche modifiche del provvedimento si sarebbe
potuto rimediare a quei problemi in sede di discussione alla Camera.
Ciò non si è fatto e in una delle audizioni che abbiamo svolto è emersa
una delle ragioni di tale scelta: esistono categorie forti e categorie debo-
li all’interno del comparto in esame. Se, ad esempio, il Corpo forestale
è una categoria debole, la Polizia è una categoria forte. Ciò non ha con-
sentito a suo tempo di realizzare un riordino più complessivo, riordino
che invece è stato effettuato per alcune categorie e che consentirà a que-
ste ultime di ottenere dei riconoscimenti che non era possibile consegui-
re alle categorie già svantaggiate in precedenza se non mediante un rior-
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dino generale. Mi viene allora il dubbio che in realtà, approvando que-
sto provvedimento così come ci è pervenuto dalla Camera, si accentuino
le disparità invece di ridurle: tuteliamo di più i settori forti, quelli più
capaci di svolgere una pressione sul Governo e sulla maggioranza, men-
tre non tuteliamo i settori deboli.

Nella precedente legislatura alla Camera dei deputati avevo seguito
il problema dei ruoli speciali della Polizia; ricordo con quanto vigore e
passione si seguiva la questione, ricordo gli impegni solenni assunti dal-
la relatrice per risolverla in breve tempo. Sono passati due anni e non si
è realizzata neanche una virgola di quello che si era detto. Questa situa-
zione mi colpisce ancora di più per il fatto che il sottosegretario Brutti
dice che non ci sono soldi per risolvere i problemi, mentre il relatore
ventilava di inserire nella prossima legge finanziaria degli stanziamenti
ad hocqualora il disegno di legge non venisse approvato prima della fi-
nanziaria. Faccio parte della Commissione bilancio e vi assicuro che
nella finanziaria non sono possibili stanziamenti incompatibili con
l’obiettivo della finanziaria stessa, che è quello di raggiungere l’equili-
brio dei conti pubblici.

Voglio aggiungere che attraverso le audizioni abbiamo saputo che
dall’interno dei Ministeri arrivano voci che in questo o in quell’altro ca-
pitolo potrebbero esserci delle risorse utilizzabili; e allora i rappresen-
tanti del Governo dovrebbero almeno tentare una verifica di queste ipo-
tesi, e non dire soltanto che non ci sono soldi. Queste voci hanno fonda-
mento o no? In ogni caso il Governo deve spiegarci attraverso quelli
strumenti prevede di reperire le risorse per i prossimi mesi, prima della
presentazione della legge finanziaria.

In conclusione, l’approvazione del disegno di legge nel testo appro-
vato dalla Camera mi porrebbe in una condizione di grande disagio; ca-
pisco che ci sono problemi importanti che non si possono risolvere col
poco tempo che abbiamo a disposizione e all’interno di questo provve-
dimento, però qualche piccola situazione si potrebbe pur risolvere. Ad
esempio, alcuni dipendenti del Corpo forestale con un’anzianità di dieci
anni sono condannati a venire scavalcati da chi è entrato successivamen-
te; ieri mi è stato detto che non era possibile introdurre un emendamen-
to in tal senso perchè non si sapeva quale sarebbe stata la situazione a
regime. Ho appurato invece che non c’è alcuna questione di questo ge-
nere, perchè tutti hanno un’anzianità tale che qualsiasi misura di agevo-
lazione è garantita dalla promozione al livello superiore. Ci sono promo-
zioni a ruoli aperti e a ruoli chiusi, ma non si è mai spiegato cosa c’è
dietro queste situazioni. Ancora, alcune categorie hanno dei blocchi e
altre no.

Mi domando allora: non sarebbe possibile individuare tre o quattro
questioni di portata minore che consentano di risolvere almeno i proble-
mi che non richiedono risorse ingenti? Ciò fatto, si potrebbe auspicare
quel riordino più ampio e complessivo che richiede dei tempi e un im-
pianto che non è possibile inserire in questo disegno di legge. Confesso
che se la risposta fosse negativa, sarebbe meglio che la maggioranza si
assumesse le sue responsabilità e la discussione del provvedimento fosse
rimessa all’Assemblea.
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PELLICINI. Signor Presidente, per quanto possibile vorrei svolgere
un intervento sistematico e anche logico. In primo luogo vorrei dire che
stiamo discutendo di avanzamento, reclutamento e adeguamento del trat-
tamento economico degli ufficiali delle Forze armate e delle qualifiche
equiparate delle Forze di polizia, che è un oggetto delimitato. In secon-
do luogo dobbiamo ricordarci quali sono le forze che compongono la
maggioranza e quali l’opposizione. Quando affrontiamo questo tema
dobbiamo subito chiarire due cose: o approviamo il disegno di legge
così come è stato presentato, con le conseguenze di trascinamento e di
galleggiamento, in termini di diritto amministrativo, anche per le altre
categorie; oppure non approviamo il provvedimento in questo testo ed
introduciamo una serie di emendamenti che però impediranno l’approva-
zione del disegno di legge poichè in questo caso dovrà tornare all’esame
della Camera dei deputati.

Anzitutto noto un atteggiamento che devo definire singolare da par-
te del Gruppo di Rifondazione comunista, che sostiene che il provvedi-
mento porta avanti gli interessi di una categoria privilegiata che è quella
degli ufficiali e invece blocca gli interessi dei sottufficiali. Il nostro col-
lega di Rifondazione comunista ci dovrebbe spiegare come mai abbia
proposto che 3.000 miliardi del bilancio del Ministero della difesa, già
approvato, siano destinati ad altro fine. Non si può chiedere vantaggi
per tutti, non si può chiedere che tutti accedano alle risorse del bilancio
e allo stesso tempo decurtarlo di 3.000 miliardi. Quando si sostengono
le categorie deboli rispetto a quelle forti si deve anche dire che alla ca-
tegoria dei militari nel suo complesso si volevano sottrarre 3.000 miliar-
di, come se nelle Forze armate non ci fossero dei lavoratori, ufficiali o
sottufficiali che siano. Questa posizione di Rifondazione comunista a
mio avviso e piuttosto singolare. Io dico invece che non si tratta di fare
una guerra tra poveri; ricordiamo che tra lo stipendio di maresciallo e
quelli di capitano o tenente non c’è grande differenza, sono entrambi
stipendi quasi di fame, di circa 2.300.000 lire al mese. Allora, non si
tratta proprio di fare la guerra tra poveri, ma di razionalizzare un siste-
ma del quale non ha neanche colpa l’attuale Governo, in quanto si tratta
di una situazione pregressa causata delle continue toppe messe su un ve-
stito che ormai non esiste più.

Il problema di fondo è che il Governo e un’opposizione che credo
debba essere responsabile devono porre la situazione in questi termini:
vale la pena di congelare queste misure per altri otto mesi impaludando
ulteriormente la situazione attuale? O non è meglio ammettere che si
tratta bensì dell’ennesima toppa, ma contestualmente impegnarsi a porre
mano immediatamente al riordino delle carriere per cercare di cucire un
vestito nuovo? È questa la posizione di Alleanza nazionale, assunta non
per venire incontro ad un Governo che non condividiamo, ma per tenere
un atteggiamento responsabile verso i dipendenti delle Forze armate.

Quindi, il Gruppo di Alleanza nazionale voterà a favore di
questo disegno di legge, pur sapendo che le richieste dei sottufficiali
non sono state accolte; ci sono ispettori di polizia che hanno fatto
il concorso che vengono equiparati a coloro che non l’hanno fatto.
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Ci sono dunque una serie di questioni che vanno superate non
bloccando questo disegno di legge ma andando avanti.

UCCHIELLI. Ritengo che, alla luce di quanto emerso sia nel corso
della discussione in Commissione che nel corso delle audizioni nel Co-
mitato ristretto, ci siano elementi sufficienti a consentire un approfondi-
mento delle questioni anche da parte dei singoli senatori, a prescindere
dai Gruppi di appartenenza. Infatti i provvedimenti vanno valutati per il
loro contenuto, indipendentemente dal fatto che la presentazione sia
d’iniziativa del Governo o di un Gruppo parlamentare, sulla base della
loro bontà e della compatibilità finanziaria.

Certo, sarebbe facile affermare che quest’anno si dovrebbe preve-
dere l’avanzamento di tutte le carriere o che sarebbero necessarie alcune
migliaia di miliardi in più per l’ammodernamento del nostro sistema di
difesa, e così via: ma ciò non è ovviamente possibile. Ci si trova infatti
di fronte alla necessità di una manovra finanziaria di cui va discussa
l’entità, se cioè debba essere più o meno contenuta, e su quanti e quali
settori debba operare dei tagli. Abbiamo fatto uno sforzo straordinario
anche nel settore della difesa per mantenere le risorse previste dalla leg-
ge finanziaria.

Mi sembra dunque davvero importante quanto ci cerca di fare con
questo provvedimento, anche dalla luce delle difficoltà nell’affrontare le
questioni di avanzamento. Sarebbe necessario forse presentare un ordine
del giorno su alcune questioni che interessano tutto lo schieramento
politico.

Considero le osservazioni fatte dal senatore Russo Spena ragione-
voli ed opportune: infatti la gran parte degli italiani ritiene che la prima
questione da affrontare in assoluto sia il lavoro, e non il sistema di sicu-
rezza o di difesa o il sistema agricolo-alimentare. Pertanto è necessario
fare chiarezza anche all’interno delle Forze armate per evitare aspettati-
ve, dicendo che le risorse finanziarie non ci sono. Infatti, pur compor-
tando un sacrificio enorme, il primo problema è quello di dare un sala-
rio a chi non ce l’ha, magari anche piccolo: e di tale problema dobbia-
mo farci carico tutti.

Anche il tentativo di rimettere il provvedimento all’Assemblea ri-
schia di non portare a nulla, e di scontentare anche coloro che lo condi-
vidono. Infatti è chiaro che ognuno di noi, sotto la spinta di sollecitazio-
ni, presenterà degli emendamenti, quindi il provvedimento tornerà alla
Camera rischiando di perdere per strada gli obiettivi. Bisogna ragionare
con serietà e razionalità, evitando contrapposizioni tra Governo e oppo-
sizione poichè la questione riguarda tutti. Se la manovra finanziaria de-
stinerà alla difesa qualche miliardo in più, allora si potrà prevedere il
riordino delle carriere. La proposta del senatore Petrucci mi sembra ra-
gionevole, per cui sarei favorevole ad accoglierla in questa sede.

RUSSO SPENA. Vorrei fare una breve dichiarazione. Va chiarito
quello che avviene nel bilancio reale della difesa, che non è trasparente:
in questi giorni, infatti, presso la Commissione attività produttive della
Camera sono all’esame i sistemi d’arma; si parla, cioè, di più di mille
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miliardi da destinare ai sistemi d’arma bloccati da 12 anni. Non ci pren-
diamo in giro: la distribuzione delle risorse a favore dell’occupazione e
del lavoro deve essere reale. Credo che sia assurdo ritenere incomprimi-
bile il bilancio della difesa, quando invece vi sono altre voci in altri bi-
lanci. Si stanno ritardando, infatti, le iniziative tese a facilitare l’ingresso
dei giovani nel mondo del lavoro, ma i sistemi d’arma, bloccati da 12
anni, vengono sbloccati nel marzo del 1997. La nostra critica, interna ed
esterna alle istituzioni, non può che essere dura e decisa.

MANFREDI. Signor Presidente, intendo fare alcune considerazioni
sui diversi aspetti della problematica in discussione.

In primo luogo, sono del parere che dobbiamo mantenere in sede
deliberante questo disegno di legge perchè dovremmo avere l’ambizione
e l’orgoglio di poter decidere noi questioni che sono squisitamente di
nostra competenza, sulle quali siamo forse più ferrati che non l’intera
Assemblea.

Per quanto riguarda l’argomento in sè stesso, vorrei distinguere
l’aspetto sostanziale da quello procedurale e di forma, perchè ho l’im-
pressione che nella discussione che abbiamo svolto finora si siano un
po’ sovrapposte argomentazioni sostanziali e procedurali.

In ordine alla sostanza, sono convinto che buona parte dei suggeri-
menti che abbiamo recepito nelle audizioni siano degni della massima
considerazione, e alcuni di loro anche meritevoli di essere inseriti il più
rapidamente possibile in un disegno di legge «tampone», a sanatoria;
così come hanno diritto di essere licenziate il più rapidamente possibile
le norme già contenute nel disegno di legge in discussione. Sono altresì
convinto, e lo abbiamo ancora una volta capito dalle audizioni, che l’in-
tera materia ha bisogno di essere rivista, direi quasi nella sua intera glo-
balità. Siamo di fronte a esigenze che personalmente condivido e sulle
quali mi pare di aver capito che tutti siamo d’accordo. Questa è la so-
stanza della materia.

Le opinioni divergono quando si tratta di trovare la soluzione
procedurale o formale migliore per giungere a un risultato puntuale
di sostanza. Su questo punto le alternative ce le siamo già poste,
e non le ripeto; vorrei soltanto sottolineare un aspetto. Forse qualcuno
ha pensato che questo disegno di legge sia da considerare come
un ultimo treno, sul quale poter far salire degli emendamenti per
talune categorie. Abbiamo detto che sarebbe bene che fosse veramente
l’ultimo treno di questo tipo, ma ciò non vuol dire che sia ef-
fettivamente l’ultimo, poichè in futuro potremo ritenere opportuno
qualche altro provvedimento di urgenza. Ma mi domando: se, dando
atto della loro fondatezza, riusciamo a soddisfare in tempi brevi,
se non immediati, le istanze di coloro che ci hanno fatto presenti
determinate esigenze, rimandando a date anche non troppo distanti
una revisione completa della materia, non abbiamo risolto lo stesso
il problema? È come se, non potendo salire su un treno – e scusate
se continuo a usare questa similitudine – gli impedissimo di partire,
ben sapendo che potremmo predisporre un secondo convoglio sul
quale in brevissimo tempo far «salire» i provvedimenti che ci stanno
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a cuore. La mia proposta, che ho espresso anche in Comitato ristretto,
è allora quella di licenziare in sede deliberante questo disegno di
legge.

Pur condividendo alcune osservazioni che ha fatto il collega Gu-
bert, vorrei sottolineare che non sono indotto a fare questa proposta dal-
la volontà di sottomettere il Senato alla Camera. In linea generale sono
d’accordo che dobbiamo mantenere la nostra indipendenza, ma in questo
caso specifico direi che faremmo più male che bene se impedissimo il
varo di questo provvedimento. Occorre pertanto licenziare questo dise-
gno di legge e mettere in cantiere, o impegnare il Governo a presentare,
un disegno di leggead hoc, purtroppo altrettanto «tampone» e di contin-
genza, per risolvere quei problemi urgenti che abbiamo individuato, ri-
cercandone la copertura finanziaria e stabilendo dei tempi ben precisi.

Infine, è necessario impegnare il Governo ad una soluzione globale
di tutta la materia, stabilendo però noi, Commissioni delle due Camere,
i criteri generali di tale riforma, in modo che non si vada «a rimorchio»
del Governo, ma sia il Parlamento, una buona volta, a stabilire i criteri
generali da seguire nella revisione di una materia così importante come
quella del personale delle Forze armate e di polizia, che riguarda centi-
naia di migliaia di persone.

A tale riguardo, d’intesa con altri colleghi, presento il seguente or-
dine del giorno:

«La 4a Commissione permanente del Senato,

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

ritenuto che sia urgente provvedere all’approvazione del presente
disegno di legge data la delicatezza e la rilevanza delle problematiche in
esso affrontate la cui soluzione non può essere assolutamente ritardata;

premesso che è sentita l’esigenza di interventi correttivi e di un
riordino complessivo della materia in alcuni settori del comparto sicu-
rezza al fine di mettere le istituzioni interessate nelle migliori condizioni
per l’assolvimento dei compiti istituzionali ad esse attribuiti;

considerato che interventi specifici attraverso emendamenti setto-
riali al disegno di legge in titolo non sono idonei per una definitiva riso-
luzione delle questioni emerse in sede di audizione delle Rappresentanze
militari e dei sindacati, per la complessità delle problematiche da affron-
tare e gli inevitabili connessi riflessi su tutto il personale del comparto
sicurezza;

considerato che il Parlamento ha il diritto-dovere di stabilire le
linee direttrici della politica in un settore delicato come quello del
personale;

impegna il Governo:

a promuovere in tempi brevi, opportune iniziative legislative per
dare definitiva soluzione alle problematiche relative al riordino dei ruoli
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delle istituzioni del comparto sicurezza per le quali ancora non si è
provveduto;

ad inserire in disegno di legge apposito qualora i disegni di leg-
ge per la risoluzione della materia in trattazione non dovessero essere
approvati in tempi brevi, normead hoc sulle problematiche eviden-
ziate;

ad uniformarsi per tale esigenza a criteri generali che saranno
definiti da un Comitato misto delle Commissioni difesa di Camera e Se-
nato, riguardanti la specificità del comparto, la necessità di equiordina-
zione nel rispetto dei singoli ordinamenti, e della necessità di un ade-
guato sviluppo di carriera al personale dei ruoli non direttivi».

0/2063/3/4a MANFREDI, PELLICINI , MANCA, PALOMBO

PRESIDENTE. Vorrei rivolgermi al senatore Gubert e al senatore
De Santis. Per quanto riguarda il rapporto Camera-Senato io sono tra
coloro che hanno sempre difeso il diritto del secondo a non essere una
Camera di pura accettazione di ciò che fa l’altro ramo del Parlamento.
Anche in questi giorni sto conducendo una difficile battaglia – ed il sot-
tosegretario Brutti ne è a conoscenza – affinchè sia mantenuta l’asse-
gnazione a questo ramo del Parlamento di uno tra i più importanti dise-
gni di legge sulla difesa.

Abbiamo costituito un Comitato ristretto che ha lavorato molto be-
ne e che ha anche cercato di capire se era possibile, nella congerie delle
notevoli pressioni delle varie categorie, riuscire a risolvere il problema
che si è posto il senatore Gubert. Tra le richieste delle categorie ve ne
erano alcune che più facilmente potevano essere esaudite ed altre alle
quali in questo momento era più difficile andare incontro. Mentre il Co-
mitato lavorava anche il Presidente ha ricevuto nuove sollecitazioni, ad
esempio da parte del Ministero di grazia e giustizia sulla situazione del-
la Polizia penitenziaria, giudicato come problema in sofferenza; ma se si
toccano alcune questioni si creano effetti di trascinamento generale. La
soluzione individuata invece è di tipo ordinamentale, e cioè vuole af-
frontare la regolamentazione dell’ordinamento delle varie categorie anzi-
chè la posizione economica.

Rivolgendomi ai senatori che hanno sollevato il problema formale,
voglio evidenziare che, al di là del fatto che la Commissione può redi-
gere un ordine del giorno, il Presidente del Senato ha assegnato alla
Commissione la questione del riordino delle categorie: ciò consente di
continuare a lavorare sulla materia anche dopo l’esame di questo prov-
vedimento. Sarà dunque la Commissione a rivedere la normativa. Per-
tanto, dal momento che da domani stesso possiamo affrontare i problemi
relativi alle categorie più deboli dopo aver operato un accertamento dei
costi, invito il senatore Gubert – con la cui adesione, se confermata, si
raggiungerebbero le firme necessarie per l’attivazione della procedura di
cui all’articolo 35, comma 2, del Regolamento – a non insistere per il
passaggio in Aula in quanto si rischia di perdere tutto. Mi sembrerebbe
un atto di forza da parte della Commissione, proprio alla luce del fatto
che ci è stata affidata la questione del riordino.
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Chiedo dunque di non rimettere il provvedimento all’Assemblea.
Prego i colleghi di non rovinare il lavoro difficile che è stato fatto, che
è stato lodato, e di rimeditare la loro decisione.

DE SANTIS. Non si tratta di un capriccio; forse abbiamo sbagliato
nel porre alcune questioni, ma i problemi non si possono risolvere sol-
tanto con un impegno del Governo. Alla luce di quanto emerso nelle au-
dizioni e degli impegni presi con le categorie, ritengo di dover dare ra-
gione al senatore Gubert in quanto rischiamo di rinunciare al nostro ruo-
lo di senatori delegando le decisioni politiche alla Camera dei depu-
tati.

Le problematiche da affrontare sono complesse – ce ne siamo resi
conto tutti attraverso le audizioni – e vanno risolte, ma si ritiene di esa-
minarle in un secondo tempo perchè questo provvedimento va approvato
con urgenza. Personalmente tutta questa urgenza non la vedo. Ci si giu-
stifica con il fatto che verrebbe sistemata una categoria, in particolare
quella degli ufficiali e funzionari di polizia alla quale mi onoro di ap-
partenere. Ma proprio in qualità di comandante dico che so aspettare:
voglio che prima siano risolti i disagi dei miei uomini e in secondo luo-
go i problemi dello stato giuridico e del trattamento economico della
mia categoria.

Ma non si tratta soltanto di aspettare un momento successivo, sia
pure a breve termine: se il provvedimento viene approvato così com’è
non avremo più tempo e modo per recuperare alcune diversità che non
rientrano nel concetto di equiparazione ordinamentale tra le forze di po-
lizia. Mi riferisco, ad esempio, alla diversità di espletamento dei previsti
concorsi straordinari tra le Forze di polizia e la Guardia di finanza; inol-
tre, il comma 5 dell’articolo 7, relativo al concorso straordinario per
l’accesso ai ruoli del Centro psico-tecnico della Polizia di Stato, non
prevede la riserva dei posti stabilita nel 50 per cento per gli altri con-
corsi straordinari, e non si comprende il motivo di tale esclusione. Ci
sono dunque problemi che vorrei fossero chiariti in maniera seria, in
quanto non mi pare che vi sia l’urgenza di approvare il provvedimento
rinunciando al nostro ruolo di senatori.

Sono convinto inoltre che le problematiche emerse meritino un’ele-
vata attenzione ed un livello superiore di discussione nell’Assemblea. Il
paese sta attraversando un momento delicato sotto il profilo dell’ordine
pubblico, per cui credo che abbia il dovere-diritto di sapere che nelle
Forze armate c’è grande disagio e malessere: per cui – l’ho già detto in
altre occasioni – queste istituzioni, queste armi, questi corpi in questo
momento non dimostrano particolare attenzione per il servizio e disponi-
bilità per i problemi della collettività, ma sono concentrati su una serie
di problematiche attinenti allo stato giuridico, all’inquadramento,
all’avanzamento, al trattamento economico.

Il paese ha il diritto di sapere tutto questo e il Governo ha il dove-
re di assumersi le sue responsabilità. Sono convinto che, con la scusa
dell’urgenza, si tenti di far approvare in Commissione il provvedimento
al nostro esame al solo scopo di non rendere noti al paese questi fatti e
questo malessere. Il paese, invece, deve sapere che le Forze armate e le
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Forze di polizia per vari motivi, compresi quelli che ho appena citato,
non sono del tutto impegnate a fornire un servizio che assicuri veramen-
te tranquillità, sicurezza e serenità alla popolazione.

Per questi motivi, secondo me, dobbiamo affrontare il discorso in
Aula. Ecco perchè ho manifestato l’intenzione di apporre la mia firma
alla richiesta di rimessione del disegno di legge in Assemblea, non certo
per una questione di rivendicazione di categoria, tutt’altro: in tal caso
infatti avrei dovuto schierarmi su altre posizioni, come hanno fatto alcu-
ni colleghi, e guardare solo agli interessi degli ufficiali e dei funzio-
nari.

GUBERT. Mi sembra che le obiezioni avanzate alla modifica del
provvedimento non siano molto convincenti, perchè nel caso in esame
verrebbero apportate poche modifiche, quindi la Camera dovrebbe im-
piegare solo qualche giorno per esaminarle e non sarebbero certamente
necessari altri sette mesi. Forse è più opportuno procedere in questo mo-
do, perchè affermare di voler risolvere i problemi e dire che però non ci
sono i soldi per farlo significherebbe rinviaresine die la soluzione dei
problemi stessi.

Ho fatto delle richieste specifiche, di verificare cioè se nelle pieghe
del bilancio dei vari Ministeri esistano risorse per affrontare dei casi
particolari. Ricordo, per esempio, che per il problema dei forestali, total-
mente bloccati da dieci anni in una categoria priva di sbocchi, è neces-
sario uno stanziamento nell’ordine di 200 milioni all’anno per tre anni e
il Ministero ha indicato il capitolo di bilancio in cui reperire le risorse
necessarie. C’è poi il problema dei ruoli tecnici della Polizia: da anni il
Ministero si è impegnato per risolverlo, ma pare che non si possa fare
niente.

Allora mi chiedo perchè alcune situazioni vadano risolte con urgen-
za e altre no, anche se le prime presentano problemi assai rilevanti
quanto a dimensione quantitativa, come è emerso dalle audizioni. In
questo modo si dà origine ad enormi disparità cui è difficile porre riparo
dal punto di vista finanziario. Peraltro mi si dice – ma va verificato –
che la costituzione del ruolo speciale è a costo zero.

Tendenzialmente sono favorevole alla proposta di rimessione del
disegno di legge in Aula, ma mi riservo di prendere la decisione defini-
tiva nel prosieguo della discussione, perchè se mi vengono fornite rispo-
ste soddisfacenti possa anche non insistere. Altrimenti credo che sia più
opportuno esaminare questo provvedimento in Aula, e la maggioranza,
se è così convinta di avere ragione, non dovrebbe opporsi. Sarà l’As-
semblea, così, a valutare la coerenza di un Governo che provvede a ri-
solvere alcuni problemi e altri no.

BRUTTI, sottosegretario di Stato per la difesa.Il Governo ha tro-
vato con fatica una copertura di circa 102 miliardi per l’onere derivante
da questo provvedimento. Ricordo che il disegno di legge in esame con-
tiene norme concernenti la proroga al 31 dicembre 1997 delle disposi-
zioni, che avevano una efficacia limitata nel tempo, introdotte sin dal
1980 dalle varie leggi Angelini. In secondo luogo, contiene norme che
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riguardano l’inquadramento dei tenenti e dei capitani e qualifiche corri-
spondenti delle Forze di polizia in livelli retributivi più elevati, per sa-
nare una serie di sperequazioni che si erano determinate. Infine contiene
norme che estendono ai dirigenti militari il medesimo meccanismo di at-
tribuzione dell’indennità di impiego operativo – diversificato per gradi,
come attuato dal primo gennaio 1996 dai contratti recenti – al fine di
evitare che colonnelli e generali continuino a percepire indennità infe-
riori a quelle dei maggiori e dei marescialli aiutanti.

Tutte queste disposizioni avevano una finalità perequativa molto
parziale. La Camera ha approvato, sulla base di un consenso molto am-
pio, degli emendamenti che cercano di estendere anche ad altre catego-
rie l’applicazione di questo provvedimento. È stata introdotta la previ-
sione, a favore degli aiutanti e dei tenenti con maggiore anzianità di ser-
vizio e qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia, di un emolumen-
to pensionabile pari alla differenza tra i livelli VII-bis e VIII da attribui-
re in sede di concertazione e nell’ambito delle relative risorse. La for-
mula che è stata usata denota l’attuale difficoltà di giungere ad una defi-
nizione compiuta con tutte le risorse che sono necessarie e costituisce
una soluzione di compromesso. Del resto anche la Camera ha incontrato
le nostre stesse difficoltà, cioè una serie di richieste e di pressioni.

Il Governo ha valutato che, in questo momento, oltre ai 102 miliar-
di già stanziati non è possibile reperire ulteriori risorse. Nella situazione
attuale, quindi, non riusciamo ad andare al di là della previsione che fa-
ceva riferimento alla «concertazione» e alle «risorse disponibili».

Nel testo della Camera, inoltre, è stata introdotta la facoltà di indire
concorsi straordinari per consentire al personale più meritevole dei ruoli
non direttivi delle Forze di polizia uno sviluppo di carriera nei ruoli de-
gli ufficiali e in quelli direttivi.

Questa è la situazione. Il passaggio alla sede referente non risolve-
rebbe il vero problema, e cioè che al momento non abbiamo risorse suf-
ficienti per finanziare un testo legislativo che affronti in modo equo le
diverse proposte avanzate. Stabilite voi quale proposta seguire, quale in-
teresse soddisfare. Se volete, possiamo venire incontro alle esigenze del
personale il cui rappresentante mi ha bloccato poco fa sulla porta per
dirmi: «non ci dimenticate, non ignorate i nostri problemi!» Ma non sia-
mo in grado di sceglierne una e non riusciamo neppure a perequare e
tenere conto delle diverse aspirazioni e delle diverse richieste: questa è
la risposta che io, molto onestamente, devo darvi.

Comunque il Governo assicura il suo impegno a cercare una rispo-
sta equa e a reperire le risorse disponibili nell’ambito della prossima
legge finanziaria. Anche per trovare questi 102 miliardi abbiamo fatto i
salti mortali, perchè li abbiamo tolti dall’accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio, nell’ambito di fondi in dotazione al Ministero
del tesoro. Non chiedetemi di assumere un impegno più stringente ri-
spetto a quanto ho già assicurato, perchè farei promesse demagogiche
per riuscire a portare a casa il provvedimento così com’è. Il Governo è
interessato ad approvare definitivamente questo testo, però tale obiettivo
non può essere raggiunto al prezzo di raccontare frottole.
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Lo ripeto, il Governo è impegnato a studiare tutte le innovazioni di
ordinamento che si possano realizzare immediatamente, senza che ciò
determini un vincolo di bilancio per il 1997, e l’introduzione di nuove
norme che comportino oneri di spesa nell’ambito del reperimento delle
risorse. Non so se sia possibile riuscire a trovare altre soluzioni prima
della legge finanziaria: non sono in grado di impegnarmi con certezza
su questo punto. Altrimenti ce lo dicano i sindacati dove andare a pren-
dere questi soldi: discutiamone. Purtroppo non eravamo in grado di
giungere ad una conclusione equilibrata e soddisfacente sulla base dei
lavori del Comitato ristretto e tutti l’abbiamo riconosciuto molto
onestamente.

Il Governo è pronto ad assumersi l’impegno serio che vi ho de-
scritto; se ritenete che ciò sia sufficiente, possiamo intanto approvare
questo provvedimento che, pur essendo parziale, risolve alcuni problemi
che ci stiamo trascinando da tempo. Il problema della decurtazione delle
retribuzioni, determinato dalla circostanza che il 31 dicembre 1996 sono
venute meno alcune norme ad efficacia temporanea, è serio e sentito da
una parte del personale che non si capisce perchè debba essere penaliz-
zato. Per tali motivi ritengo fondamentale l’approvazione del disegno di
legge n. 2063.

Alla luce di tali considerazioni chiedo a voi tutti un atteggiamento
responsabile; altrimenti ognuno farà la sua parte.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi comunico che il Presidente
del Senato ha annunciato pochi minuti fa di aver assegnato a questa
Commissione, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, un
documento pervenuto in materia dal Ministero della difesa. Questo si-
gnifica che domani stesso, dopo aver approvato il provvedimento al no-
stro esame, potremo iniziare la trattazione di altri disegni di legge par-
ziali, anche di iniziativa parlamentare, che affrontino i problemi in so-
speso, quali quelli relativi alla categoria dei forestali. Se sorgeranno pro-
blemi di finanziamento, sarà compito del Ministero del tesoro risol-
verli.

Il problema è che nella massa delle aspettative esistenti non è stato
possibile indicarne alcune in particolare, poichè se così fosse stato fatto
ne sarebbe derivato uno squilibrio rispetto a tutte le altre categorie.

A mio parere possiamo ipotizzare l’approvazione di una risoluzione
ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento. Invito pertanto tut-
ti i senatori a meditare sulla situazione attuale che vede l’assunzione di
un impegno da parte del Governo e di uno analogo da parte nostra, co-
me si deduce dalla circostanza che la Commissione ha fatto in modo di
farsi assegnare il documento sulla materia inviato dal Ministro della di-
fesa, proseguendo per tale strada con una decisione quale mai era stata
dimostrata.

A questo punto, ritengo opportuno sospendere brevemente i nostri
lavori.

I lavori, sospesi alle ore 17,15, sono ripresi alle ore 17,30 e prose-
guono in altra sede fino alle ore 17,40.
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PRESIDENTE. Riprendiamo l’esame del disegno di legge n. 2063.
Prendo atto che il senatore Gubert e gli altri senatori non insistono

nella richiesta per il passaggio in sede referente, pertanto possiamo pro-
cedere in sede deliberante.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discus-
sione generale.

PETRUCCI,relatore alla Commissione.Signor Presidente, rinuncio
alla replica e ribadisco il mio parere favorevole al disegno di legge al
nostro esame.

BRUTTI, sottosegretario di Stato per la difesa.Signor Presidente,
anch’io rinuncio alla replica concordando con il parere testè espresso
dal relatore.

PRESIDENTE. Ritengo che a seguito della precedente approvazio-
ne della risoluzione, compiuta dalla Commissione in altra sede, sia ve-
nuta meno la ragione per porre in votazione gli ordini del giorno e gli
emendamenti presentati.

Pertanto, prima di passare all’esame e alla votazione degli articoli,
chiedo se da parte dei proponenti vi sia l’intendimento di ritirare gli or-
dini del giorno e gli emendamenti, di cui do lettura:

«La 4a Commissione permanente,

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);

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;
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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 aggior-
namenti retributivi degli stipendi ed assegni fissi corrisposti al citati di-
rigenti risultano quelli attribuiti (in relazione al meccanismo previsto
dalla citata legge n. 216), del 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 da-
gli 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 re-
gione Carabinieri o la direzione di una Questura, nel richiamato schema
di disegno di legge, inteso a riequilibrare le posizioni retributive dei di-
rigenti generali ed equiparati;

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».

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

«La 4a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2063, recante “Di-
sposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento
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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,

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».

0/2063/2/4a MANCA, MANFREDI, PELLICINI , PALOMBO

«La 4a Commissione permanente del Senato,

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

ritenuto che sia urgente provvedere all’approvazione del presente
disegno di legge data la delicatezza e la rilevanza delle problematiche in
esso affrontate la cui soluzione non può essere assolutamente ritardata;

premesso che è sentita l’esigenza di interventi correttivi e di un
riordino complessivo della materia in alcuni settori del comparto sicu-
rezza al fine di mettere le istituzioni interessate nelle migliori condizioni
per l’assolvimento dei compiti istituzionali ad esse attribuiti;

considerato che interventi specifici attraverso emendamenti setto-
riali al disegno di legge in titolo non sono idonei per una definitiva riso-
luzione delle questioni emerse in sede di audizione delle Rappresentanze
militari e dei sindacati, per la complessità delle problematiche da affron-
tare e gli inevitabili connessi riflessi su tutto il personale del comparto
sicurezza;

considerato che il Parlamento ha il diritto-dovere di stabilire le
linee direttrici della politica in un settore delicato come quello del
personale;

impegna il Governo:

a promuovere in tempi brevi, opportune iniziative legislative per
dare definitiva soluzione alle problematiche relative al riordino dei ruoli
delle istituzioni del comparto sicurezza per le quali ancora non si è
provveduto;
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ad inserire in disegno di legge apposito qualora i disegni di leg-
ge per la risoluzione della materia in trattazione non dovessero essere
approvati in tempi brevi, normead hoc sulle problematiche eviden-
ziate;

ad uniformarsi per tale esigenza a criteri generali che saranno
definiti da un Comitato misto delle Commissioni difesa di Camera e Se-
nato, riguardanti la specificità del comparto, la necessità di equiordina-
zione nel rispetto dei singoli ordinamenti, e della necessità di un ade-
guato sviluppo di carriera al personale dei ruoli non direttivi».

0/2063/3/4a MANFREDI, PELLICINI , MANCA, PALOMBO

Art. 3.

Al comma 1 aggiungere dopo la letterab):

«c) ai marescialli aiutanti sostituti ufficiali di Pubblica Sicurezza
dell’Arma dei Carabinieri, agli ispettori superiori di Pubblica Sicurezza
della Polizia di Stato ed ai marescialli aiutanti ufficiali di Polizia Tribu-
taria della Guardia di Finanza è attribuito, al compimento del 25o anno
di servizio, prestato senza demerito, il VII livellobis più uno scatto, ed
al compimento del 29o anno di servizio, prestato senza demerito, l’VIII
livello, calcolato a norma dell’art. 43 letterae) della legge 1o aprile
1981, n. 121».

3.1 GUBERT, TAROLLI

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

«2-bis. Ai marescialli aiutanti S.U.P.S., ossia Sostituti Ufficiali di
Pubblica Sicurezza, già vincitori di concorsi per incarichi speciali, si ap-
plicano le disposizioni di cui al precedente comma 2, a decorrere dalla
data dalla quale risultano vincitori di concorso».

3.2 DE CAROLIS

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«Fino a quando non si provvederà al riordinamento del ruolo degli
Ufficiali del Corpo forestale dello Stato, da attuare entro trentasei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento stipen-
diale corrispondente al livello VII-bis è attribuito agli Ufficiali del Cor-
po che rivestono la qualifica iniziale e quello corrispondente al livello
VIII agli Ufficiali aventi un’anzianità di servizio effettivo nel ruolo pari
a quella dei commissari della Polizia di Stato. Agli ufficiali di VIII Q.F.
che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato
quattro anni di anzianità nella qualifica si applicano le disposizioni
dell’art. 43, 8o comma della legge 1o aprile 1981, n. 121, con decorrenza
dal primo giorno successivo al compimento della suddetta anzianità, in
base all’equiparazione prevista dallo stesso art. 43, 17o comma».

3.3 GUBERT, TAROLLI
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Al comma 3 aggiungere infine il seguente periodo:

«Agli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge
abbiano maturato quattro anni di anzianità nella VIII qualifica funziona-
le si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 17 dell’art. 43, della
legge 1o aprile 1981, n. 121, con decorrenza dal giorno successivo alla
data di compimento della suddetta anzianità».

3.4 ROBOL

Al comma 4 eliminare le parole:«ascrivibili all’ex carriera
direttiva».

3.5 SCOPELLITI, MANCA, LORETO, UCCHIELLI, RUSSO SPENA

3.6 (Identico) GUBERT, TAROLLI

Art. 6.

Dopo l’art. 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1997, un
decreto legislativo con cui si istituisce il ruolo speciale degli ispettori
superiori e dei marescialli aiutanti con la previsione, per tali figure pro-
fessionali, di un inquadramento e di un trattamento economico adeguato
alle funzioni svolte, con particolare riguardo alla posizione degli ispetto-
ri e dei periti tecnici reclutati con concorso pubblico prima dell’entrata
in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197».

6.0.1 ROBOL, AGOSTINI, LAVAGNINI

Dopo l’art. 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1) Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31
dicembre 1997 un decreto legislativo per istituire nella Polizia di Stato
il ruolo speciale dei commissari costituito da 3000 unità, articolato in
cinque qualifiche, la prima delle quali equiparata al sottotenente delle
altre forze di Polizia.

Al predetto ruolo potranno accedere gli ispettori della Polizia di
Stato in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado.
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2) Nell’esercizio della delega il Governo dovrà prevedere le moda-
lità di accesso al ruolo mediante il superamento di un concorso per titoli
ed esami e di uno speciale corso di durata non inferiore al biennio, con
il riconoscimento di almeno 9 esami universitari della facoltà di giuri-
sprudenza o scienze politiche, nonchè del successivo corso di forma-
zione.

3) Al personale appartenente al suddetto ruolo sono attribuite speci-
fiche funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con partico-
lare riguardo all’attività investigativa.

4) Il decreto legislativo dovrà prevedere nelle disposizioni transito-
rie che, nella qualifica iniziale del ruolo, dovranno essere collocati, nei
cinque anni successivi alla sua entrata in vigore, preliminarmente e a
domanda, previa frequenza di un corso di perfezionamento non superio-
re a sei mesi, tutti gli ispettori vincitori del pubblico concorso per cui
era richiesto il diploma di scuola media superiore di cui alla legge
121/81.

Il personale indicato al comma precedente, a domanda, sarà inqua-
drato nella 2a qualifica del ruolo, dopo aver frequentato un corso della
durata di 18 mesi presso l’Istituto Superiore di Polizia, con il riconosci-
mento di almeno nove esami universitari nelle facoltà di cui sopra.

Il personale che non accederà alla seconda qualifica del ruolo, con-
serverà la sede di servizio».

6.0.2 ROBOL, AGOSTINI, LAVAGNINI

Art. 7.

Al comma 1, dopo le parole:«concorso straordinario»sostituire le
parole: «per titoli ed esami»con le seguenti:«per titoli di servizio e
colloqui».

7.1 GUBERT, TAROLLI

Al comma 1, dopo le parole:«Polizia di Stato, per»sopprimere le
parole «non oltre»;dopo le parole«31 agosto 1996, è»sostituire le pa-
role «non più di»con la seguente«almeno»;nonchè, dopo le parole
«nel quinquennio successivo»sostituire le parole«nel limite del»con le
seguenti«per il».

7.2 GUBERT, TAROLLI
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Al comma 2, sopprimere le parole:«e dei requisiti attitudinali ri-
chiesti»,nonchè, in fine aggiungere le seguenti parole:«Il primo con-
corso straordinario di cui al comma 1 è riservato al personale della Poli-
zia di Stato inquadrato nei ruoli degli ispettori e dei periti tecnici prima
della data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 197. Ai successivi concorsi partecipa anche il personale della Polizia
di Stato non appartenente ai predetti ruoli, purchè in possesso di un’an-
zianità di servizio di almeno cinque anni».

7.3 GUBERT, TAROLLI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per i primi cinque anni a decorrere alla data di entrata in
vigore della presente legge è sospesa l’indizione di concorsi pubblici,
aperti alla partecipazione di esterni all’amministrazione, per l’accesso ai
ruoli dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato.

2-ter. È soppresso il corso quadriennale di cui all’articolo 2 del de-
creto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341.

2-quater. Il Ministro dell’interno è autorizzato a bandire, conte-
stualmente ai concorsi di cui ai commi 1 e 2, concorsi straordinari per
titoli di servizio e colloqui, per la copertura del restante 50 per cento dei
posti vacanti alla data del 31 agosto 1996 e concorsi straordinari annuali
per il successivo decennio, per la copertura del restante 50 per cento
delle vacanze verificatesi in ciascun ruolo successivamente alla data del
bando del precedente concorso straordinario. Tali concorsi straordinari
sono riservati al personale appartenente ai ruoli degli ispettori e dei pe-
riti tecnici della Polizia di Stato prima della data di entrata in vigore del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, purchè in possesso del di-
ploma di scuola secondaria superiore».

7.4 GUBERT, TAROLLI

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:«I concor-
si di cui ai precedenti commi devono essere espletati entro 180 giorni
dalla data di pubblicazione del relativo bando».

7.5 GUBERT, TAROLLI

Al comma 4, sostituire le parole«corsi di formazione di durata non
inferiore ai nove mesi»con le seguenti«corsi di aggiornamento della
durata di sei mesi»,nonchè sopprimere, in fine, le seguenti parole:«Nei
confronti degli stessi non si applicano le disposizioni dell’articolo 51
della predetta legge n. 668 del 1986».

7.6 GUBERT, TAROLLI
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Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. È istituito il ruolo speciale dei commissari della Polizia di Sta-
to, con dotazione organica di 2.500 unità di personale, al quale può ac-
cedere il personale appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di
Stato. A decorrere dalla data di inquadramento del personale nel ruolo
speciale dei commissari è proporzionalmente ridotto, con riguardo alla
spesa, l’organico del ruolo di provenienza.

6. In via transitoria, è inquadrato nel ruolo speciale dei commissari
della Polizia di Stato, a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, anche in soprannumero
riassorbibile, il personale già appartenente al ruolo degli ispettori della
Polizia di Stato prima della data di entrata in vigore del decreto legisla-
tivo 12 maggio 1995, n. 197, previa frequenza in ambito regionale di
speciali corsi di aggiornamento della durata di tre mesi.

7. Il personale di cui al precedente comma 5 è inquadrato nel ruolo
speciale dei commissari della Polizia di Stato nelle due qualifiche inizia-
li di vice commissario aggiunto e di vice commissario del ruolo specia-
le, in relazione alle qualifiche ricoperte prima dell’entrata in vigore del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, nell’ambito del seguente
quadro:

a) vice commissari aggiunti del ruolo speciale sono nominati i
vice ispettori, nonchè gli ispettori con meno di otto anni di anzianità nel
ruolo di provenienza;

b) vice commissari del ruolo speciale sono nominati gli ispettori
principali e gli ispettori capo, nonchè gli ispettori con più di otto anni di
anzianità nel ruolo di provenienza;

c) commissari del ruolo speciale;
d) commissari capo del ruolo speciale;
e) vice questore aggiunto del ruolo speciale.

8. È istituito il ruolo speciale dei direttori tecnici della Polizia di
Stato, con dotazione organica di 250 unità di personale, al quale può ac-
cedere il personale appartenente al ruolo dei periti tecnici della Polizia
di Stato. A decorrere dalla data di inquadramento del personale nel ruo-
lo speciale dei direttori tecnici è proporzionalmente ridotto, con riguardo
alla spesa, l’organico del ruolo di provenienza.

9. In via transitoria, è inquadrato nel ruolo speciale dei direttori
tecnici della Polizia di Stato, a domanda, da presentarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in so-
prannumero riassorbibile, tutto il personale già appartenente al ruolo dei
periti tecnici della Polizia di Stato prima della data di entrata in vigore
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, previa frequenza in am-
bito regionale di speciali corsi di aggiornamento della durata di tre
mesi.

10. Il personale di cui al precedente comma 5 è inquadrato nel ruo-
lo speciale dei direttori tecnici della Polizia di Stato nelle due qualifiche
iniziale di vice direttore tecnico aggiunto e di vice direttore tecnico del
ruolo speciale in relazione alle qualifiche ricoperte prima dell’entrata in
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vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, nell’ambito del
seguente quadro:

a) vice direttori tecnici aggiunti del ruolo speciale sono nominati
i vice periti tecnici, nonchè i periti tecnici con meno di otto anni di an-
zianità nel ruolo di provenienza;

b) vice direttori tecnici del ruolo speciale sono nominati i periti
tecnici principali e i periti tecnici capo, nonchè i periti tecnici con più di
otto anni di anzianità nel ruolo di provenienza;

c) direttore tecnico del ruolo speciale;
d) direttore tecnico principale del ruolo speciale;
e) direttore tecnico capo del ruolo speciale.

11. Al personale inquadrato a norma dei precedenti commi 5, 6, 7,
8, 9 e 10 sono attribuite funzioni conformi a quelle dei rispettivi ruoli
ordinari».

7.7 GUBERT, TAROLLI

Considerato che nessuno dei proponenti manifesta l’intenzione di
insistere per la votazione e che gli emendamenti proposti dai senatori
assenti sono decaduti, si intende che gli ordini del giorno e gli emenda-
menti vengono ritirati.

Passiamo all’esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all’articolo 01 del decreto-legge 29 giugno
1996, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 427, sono prorogate sino al 31 dicembre 1997.

2. Le promozioni derivanti dall’applicazione delle disposizioni di
cui al comma 1 non dovranno determinare eccedenze rispetto agli orga-
nici complessivi dei ruoli interessati.

3. I periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, i corsi
e gli esperimenti ai fini dell’avanzamento in carriera degli ufficiali della
Guardia di finanza sono stabiliti con decreto del Ministro delle
finanze.

È approvato.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui al comma 9-quater dell’articolo 32 della
legge 19 maggio 1986, n. 224, introdotto dall’articolo 2 della legge 27
dicembre 1990, n. 404, sono prorogate fino al 31 dicembre 1997 ed
estese al personale dei paritetici ruoli dell’Esercito e dell’Aeronautica
militare.

2. Le promozioni derivanti dall’applicazione delle disposizioni di
cui al comma 1 non dovranno determinare eccedenze rispetto agli orga-
nici complessivi dei ruoli interessati.

È approvato.
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Art. 3.

1. A decorrere dal 1o gennaio 1996, ai vice commissari, ai commis-
sari della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia di quali-
fica corrispondente, nonchè agli ufficiali delle Forze armate e delle For-
ze di polizia ad ordinamento militare di grado corrispondente ed al per-
sonale rispettivamente equiparato, sono attribuiti i trattamenti stipendiali
corrispondenti ai seguenti livelli retributivi:

a) ai vice commissari ed ai tenenti, il livello VII-bis, calcolato a
norma dell’articolo 43-bis della legge 1o aprile 1981, n. 121;

b) ai commissari ed ai capitani, il livello VIII.

2. Agli ispettori superiori delle Forze di polizia ad ordinamento ci-
vile, ai marescialli aiutanti di quelle ad ordinamento militare, nonchè ai
marescialli aiutanti delle Forze armate, con maggiore anzianità di servi-
zio nella qualifica o nel grado è attribuito un emolumento pensionabile
pari alla differenza tra il proprio livello di inquadramento e il livello re-
tributivo superiore, secondo decorrenza, modalità e sulla base di requisi-
ti da determinare in sede di contrattazione collettiva, ovvero nell’ambito
delle procedure di concertazione ivi previste, ed in relazione alle risorse
finanziarie disponibili. Il medesimo emolumento è inoltre attribuito, evi-
tando sperequazioni con altro personale o adottando le misure perequati-
ve occorrenti, ai tenenti e al personale di grado e qualifica corrisponden-
te, aventi pari anzianità di servizio comunque prestato.

3. Fino a quando non si provvederà al riordinamento dei ruoli degli
ufficiali del Corpo forestale dello Stato, il trattamento stipendiale corri-
spondente al livello VII-bis è attribuito agli ufficiali del Corpo che rive-
stono la qualifica iniziale e quello corrispondente al livello VIII agli uf-
ficiali aventi una anzianità di servizio effettivo nel ruolo pari a quella
dei commissari della Polizia di Stato.

4. Fino a quando non si provvederà al riordinamento dei ruoli di-
rettivi dell’Amministrazione penitenziaria, da attuare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell’artico-
lo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, trovano applicazione nei
confronti del personale appartenente ai profili professionali ascrivibili
all’ex carriera direttiva, di qualifica corrispondente a quella dei commis-
sari e dei dirigenti della Polizia di Stato.

5. I trattamenti stipendiali derivanti dall’applicazione del presente
articolo, compresi quelli derivanti dall’attribuzione di uno scatto gerar-
chico in applicazione degli articoli 138 e 140 della legge 11 luglio
1980, n. 312, ai commissari capo ed ai maggiori ed al personale delle
Forze di polizia di qualifica corrispondente, assorbono l’autonoma mag-
giorazione stipendiale corrisposta dal 1o gennaio 1996 al medesimo per-
sonale, in attesa del riordino degli inquadramenti retributivi.

È approvato.
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Art. 4.

1. Per gli ufficiali di cui all’articolo 31, comma 1, della legge 19
maggio 1986, n. 224, e all’articolo 12, comma 3, della legge 27 dicem-
bre 1990, n. 404, la facoltà di opzione di cui all’articolo 44, comma 2,
della predetta legge n. 224 del 1986 può essere esercitata, a domanda,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.

È approvato.

Art. 5.

1. Ai dirigenti civili e militari appartenenti ai ruoli delle Forze di
polizia ed al personale militare nel grado di colonnello e generale e gra-
di corrispondenti dell’Esercito, esclusa l’Arma dei carabinieri, della Ma-
rina militare e dell’Aeronautica militare, rispettivamente interessati, si
applicano, qualora più favorevoli e nei limiti degli ordinari stanziamenti
di bilancio, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica
10 maggio 1996, n. 359, e 10 maggio 1996, n. 360, concernenti le in-
dennità di presenza qualificata, di presenza notturna e festiva e il tratta-
mento di missione.

È approvato.

Passiamo all’esame e alla votazione dell’articolo 6 e dell’annessa
tabella:

Art. 6.

1. A decorrere dal 1o gennaio 1996, l’indennità di impiego operati-
vo di base di cui alla tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78,
come sostituita dalla tabella I di cui al comma 1 dell’articolo 5 del de-
creto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successi-
ve modificazioni, è corrisposta al personale militare nei gradi di colon-
nello e generale e gradi corrispondenti appartenenti all’Esercito, esclusa
l’Arma dei carabinieri, alla Marina e all’Aeronautica nelle misure indi-
cate nella tabella allegata alla presente legge. Nella tabella allegata alla
presente legge, l’anzianità di servizio indicata in corrispondenza del gra-
do di colonnello o grado corrispondente è riferita agli anni di servizio
comunque prestato.

2. Per il personale di cui al comma 1, a decorrere dal 1o gennaio
1996, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 6 e 9 dell’artico-
lo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394,
nonchè, con le rispettive decorrenze, le disposizioni di cui ai commi 1,
2, 3, 4, 5 e 7 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
10 maggio 1996, n. 360.
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3. Limitatamente al personale di cui al comma 1, le indennità ope-
rative per particolari impieghi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10 della
legge 23 marzo 1983, n. 78, ed alle tabelle II, III e IV allegate alla me-
desima legge, percentualmente commisurate alla indennità di impiego
operativo di base, sono determinate con riferimento alle nuove misure di
cui alla tabella allegata alla presente legge in relazione al grado rivesti-
to. Le indennità ed i supplementi nelle misure percentuali previste dagli
articoli 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, non-
chè dalla tabella V allegata alla medesima legge, sono determinate con
riferimento alla misura della indennità di impiego operativo di base pre-
vista dalla tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, come sosti-
tuita dalla tabella I di cui al comma 1 dell’articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modifi-
cazioni, per il personale militare appartenente alla XIII fascia.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 17 della legge 23
marzo 1983, n. 78, in materia di corresponsione e cumulabilità delle in-
dennità di impiego operativo e delle relative indennità supplementari,
nonchè dall’articolo 3, commi 18-bis e 18-quater, del decreto-legge 21
settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 no-
vembre 1987, n. 472, nei confronti dei dirigenti civili e militari delle
Forze di polizia che prestano servizio nelle condizioni di impiego previ-
ste dalle predette norme, le indennità di aeronavigazione, di volo, di pi-
lotaggio e di imbarco e relative indennità supplementari sono rapportate
alle misure vigenti per i militari di grado corrispondente delle Forze ar-
mate impiegati nelle medesime condizioni operative.

5. Gli incrementi derivanti dall’applicazione del presente articolo
assorbono l’assegno provvisorio corrisposto dal 1o gennaio 1996 in atte-
sa della riformulazione delle indennità di impiego operativo.

6. Sulle nuove misure delle indennità di impiego operativo, così
come rideterminate dal presente articolo, non si applica per gli anni
1996 e 1997 l’aumento di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 6
marzo 1992, n. 216, fissato in relazione alla media degli incrementi re-
tributivi attribuiti alle altre categorie di pubblici dipendenti negli anni
1995 e 1996.

TABELLA

(Art. 6, comma 1)

Grado
Misure

mensili lorde

A Generale di Corpo d’Armata e di Divisione . . . 910.000

B Generale di Brigata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850.000

C Colonnello + 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790.000

D Colonnello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730.000
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Metto ai voti l’articolo 6 precisando che, con la sua approvazione,
si intenderà accolta anche la tabella anzidetta.

È approvato.

Art. 7.

1. Il Ministro dell’interno è autorizzato a bandire, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso
straordinario per titoli ed esami per l’accesso alle qualifiche iniziali dei
ruoli dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato, per non
oltre il 50 per cento dei posti disponibili alla data del 31 agosto 1996, e
non più di due concorsi straordinari nel quinquennio successivo, nel li-
mite del 50 per cento delle vacanze verificatesi in ciascun ruolo succes-
sivamente alla data del bando del precedente concorso straordinario.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 è ammesso a partecipare il perso-
nale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e
dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre an-
ni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzio-
ne più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio com-
plessivo non inferiore a «buono», appartenente rispettivamente ad uno
dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia o ad uno dei ruoli
del personale che espleta funzioni tecnico-scientifiche o tecniche.

3. L’esame consiste in due prove scritte e un colloquio nelle mate-
rie previste per i corrispondenti concorsi pubblici. La composizione del-
la commissione giudicatrice, i titoli da porre in valutazione e le modalità
di svolgimento del concorso sono stabiliti con il decreto del Ministro
dell’interno che indice il concorso.

4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono nominati rispetti-
vamente vice commissari o direttori tecnici della Polizia di Stato e sono
ammessi a frequentare i rispettivi corsi di formazione di durata non in-
feriore a nove mesi, con l’applicazione dell’articolo 28 della legge 10
ottobre 1986, n. 668. Nei confronti degli stessi non si applicano le di-
sposizioni dell’articolo 51 della predetta legge n. 668 del 1986.

5. Il primo concorso straordinario di cui al comma 1, per l’accesso
ai ruoli dei direttori tecnici selettori del Centro psico-tecnico della Poli-
zia di Stato è bandito per tutti i posti disponibili alla data del 31 agosto
1996. Al medesimo concorso sono inoltre ammessi coloro che, in pos-
sesso del prescritto titolo di studio, svolgono o abbiano svolto le attività
di psicologo o perito selettore nelle strutture della Polizia di Stato, suc-
cessivamente alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 1990,
n. 232.

È approvato.

Art. 8.

1. Il Ministro delle finanze è autorizzato a bandire un concorso
straordinario, per titoli ed esami, entro sessanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, nonchè non più di due concorsi
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straordinari nel quinquennio successivo, per il reclutamento di tenenti in
servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, riservato agli ap-
partenenti al Corpo della Guardia di finanza.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 è ammesso a partecipare il perso-
nale del Corpo della Guardia di finanza che, alla data di indizione del
concorso, sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in discipline giuridiche ed economiche;
b) anzianità di servizio almeno pari a tre anni;
c) non avere riportato negli ultimi tre anni una sanzione pari o

più grave della consegna di rigore e un giudizio complessivo con quali-
fica inferiore a «superiore alla media»;

d) idoneità fisico-psico-attitudinale al servizio incondizionato
nella Guardia di finanza come ufficiale.

3. Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la
composizione della commissione giudicatrice, l’indicazione delle prove
e delle materie di esame e dei titoli, nonchè i relativi criteri di valuta-
zione sono stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze che indice
il concorso.

4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, dopo aver superato
un corso di formazione di durata non inferiore a nove mesi e secondo
l’ordine della graduatoria approvata al termine dello stesso, sono nomi-
nati tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo normale della
Guardia di finanza, con decorrenza da data successiva a quella in cui
sono stati dichiarati vincitori del concorso medesimo e a quella in cui
sono nominati tenenti, nello stesso anno solare, gli ufficiali provenienti
dall’Accademia ai sensi dell’articolo 2, numero 1), della legge 29 mag-
gio 1967, n. 371.

È approvato.

Art. 9.

1. Il Ministro della difesa è autorizzato a bandire, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso
straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di sottotenenti in
servizio permanente del ruolo speciale dell’Arma dei carabinieri, riser-
vato al personale del ruolo ispettori nei gradi di maresciallo aiutante so-
stituto ufficiale di pubblica sicurezza, maresciallo capo e maresciallo or-
dinario dell’Arma dei carabinieri, nonchè due o più concorsi straordinari
nel quinquennio successivo. Il numero dei posti da mettere a concorso
non può oltrepassare il 50 per cento di quelli complessivamente disponi-
bili rispetto all’organico del predetto ruolo speciale, alla data del 31
agosto 1996.

2. Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, i re-
quisiti per la partecipazione, la composizione della commissione giudi-
catrice, l’indicazione delle prove e delle materie d’esame, dei titoli utili,
nonchè dei relativi criteri di valutazione, sono stabiliti con il decreto del
Ministro della difesa che indice il concorso.
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3. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono inquadrati nel
ruolo speciale con il grado di sottotenente secondo le disposizioni del
decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, e successive modificazioni, e
sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione di durata non
inferiore a nove mesi.

È approvato.

Art. 10.

1. A decorrere dal 1o luglio 1990 e fino al 31 dicembre 1995 la re-
tribuzione di cui all’articolo 10, comma 1, della legge 8 agosto 1990,
n. 231, è riferita, in via di sanatoria, a dodici mensilità.

2. Al comma 5 dell’articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100,
dopo le parole: «all’atto del trasferimento» sono aggiunte le seguenti: «o
dell’elezione di domicilio nel territorio nazionale».

3. All’articolo 12 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, è
aggiunto il seguente comma:

«2-bis. In deroga a quanto stabilito nella tabella 3 allegata al pre-
sente decreto legislativo, i maggiori dei carabinieri del ruolo speciale
che nel disciolto ruolo unico dell’Arma dei carabinieri avevano anzia-
nità di grado pari od anteriore al 31 dicembre 1993, vengono valutati
dopo quattro anni di permanenza nel grado e, se idonei, promossi al
grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al
compimento della predetta anzianità».

È approvato.

Art. 11.

1. L’onere derivante dall’attuazione della presente legge è valutato
in lire 102.978 milioni per l’anno 1997 ed in lire 78.784 milioni a de-
correre dall’anno 1998. Al predetto onere si provvede, quanto a lire
102.978 milioni per l’anno 1997 e 77.000 milioni per gli anni 1998 e
1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di pre-
visione del Ministero del tesoro per l’anno 1997, allo scopo parzialmen-
te utilizzando l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio
dei ministri; quanto a lire 1.784 milioni per gli anni 1998 e 1999, me-
diante corrispondente riduzione del medesimo stanziamento, all’uopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della
difesa.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri de-
creti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.
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GUBERT. Signor Presidente, desidero sottolineare che il disegno di
legge al nostro esame pone rimedio, se non a tutte, a molte sperequazio-
ni esistenti e pertanto annuncio il mio voto favorevole.

Affinchè ne resti memoria, desidero sottolineare anche che non
condivido il giudizio di inadeguatezza, contenuto nel disposto della riso-
luzione, in relazione agli emendamenti che erano stati presentati al dise-
gno di legge n. 2063. A mio parere si trattava di emendamenti adeguati
e di incentivo; d’altronde anche l’andamento della discussione ha fatto
emergere la necessità di fornire risposte alle questioni che gli emenda-
menti stessi sollevavano.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo com-
plesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17,45.

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

DOTT. LUIGI CIAURRO


