
ATO DELLA R E P U B B L I C A 
V I I L E G I S L A T U R A 

4a C O M M I S S I O N E 
(Difesa) 

18° RESOCONTO STENOGRAFICO 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° GIUGNO 1977 

Presidenza del Presidente SCHIETROMA 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

« Regolazione contabile dei materiali con
sumati o ceduti dalle forze armate in occa
sione di pubbliche calamità» (140) 
(Seguito della discussione e approvazione 
con modificazioni) 

PRESIDENTE Pag. 120, 122 
DONELLI (PCI), relatore alla Commissione 120 
GIUST (CC) 121 
IANNARONE (PCI) 121 
PASTI (Sin. Ind.) 121 
PETRUCCI, sottosegretario di Stato per la 
difesa 120, 121 
SIGNORI (PSI) 122 

« Istituzione del Fondo assistenza, previ
denza e premi per il personale dell'Arma 
dei carabinieri» (557) 
(Discussione e approvazione con modifi
cazioni) 

PRESIDENTE 124, 129, 130 e passim 
DE ZAN 130 
MARGOTTO (PCI) 129 
PASTI (Sin. Ind.) 130, 131 

SCHIANO (DC), relatore alla Commissione 
124, 131 

TOLOMELLI 133 
TROPEANO (PCI) 129, 131 

« Rimborso delle spese di viaggio ai mili
tari di leva per licenza all'estero » (662) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 
(Seguito della discussione e approvazione) 
PRESIDENTE 122 
PASTI (Sin. Ind.), relatore alla Commissione VII 

« Modifica delle norme sul matrimonio dei 
militari delle tre Forze armate e degli uf
ficiali del Corpo della guardia di finanza » 
(676) 
(Discussione e approvazione) 
PRESIDENTE 123, 124 
DONELLI (PCI) 123 
IANNARONE (PCI) 123 
MAZZOLI (DC), relatore alla Commissione 123 
PASTI (Sin. Ind.) 123 

La seduta ha inizio alle ore 10,10. 

D E L L A P O R T A , segretario, legge 
il processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 
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IN SEDE DELIBERANTE 

« Regolazione contabile dei materiali con
sumati o ceduti dalle forze armate in oc
casione di pubbliche calamità» (140) 
(Seguito della discussione e approvazione 
con modificazioni) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del dise
gno di legge: « Regolazione contabile dei ma
teriali consumati o ceduti dalle forze arma
te in occasione di pubbliche calamità ». 

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, 
la discussione di questo provvedimento è 
stata più volte rinviata in seguito alla pre
sentazione, da parte del Governo, di un emen
damento sul quale la 5a Commissione doveva 
esprimere il proprio parere. Tale parere oggi 
è pervenuto e la Commissione bilancio ci 
comunica di non aver nulla da osservare 
per quanto di sua competenza. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

D O N E L L I , relatore alla Commissio
ne. Signor Presidente, ho poco da dire, sal
vo che il relatore è d'accordo sulla proposta 
governativa di modificare il testo origina
rio del disegno di legge, in quanto permette 
di risolvere eventuali situazioni come, ad 
esempio, quella verificatasi in Friuli. Così, 
oltre ad una sanatoria, si precisa la possi
bilità di affrontare tutti gli aspetti dei pro
blemi che si possono verificare. 

Detto questo mi permetto (un po' fuori 
della discussione, ma avevo posto il proble
ma nella mia relazione) di ritenere l'in
tervento del sottosegretario Pastorino, in ri
ferimento alle nostre richieste di notizie su
gli enti destinatari degli stanziamenti, in
soddisfacente. Per questo motivo dichiaro 
anzi fin d'ora che il nostro Gruppo si farà 
carico di un'iniziativa per affrontare in mo
do organico questo problema. 

Concludendo, chiedo alla Commissione la 
approvazione del disegno di legge. 

P E T R U C C I , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Il Governo è ovviamente fa
vorevole al provvedimento. 

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esa
me degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Sono convalidate, sulla base dei relativi 
atti di cessione o, in mancanza di tali atti, 
sulla base dei relativi verbali di consegna per 
quantità e valore: 

a) le cessioni dei materiali effettuate in 
occasione di pubbliche calamità dal Ministe
ro della difesa negli anni 1961-1969 in favore 
del Congo, Jugoslavia, Grecia, Cile, Turchia, 
Giordania e Messico per un valore comples
sivo di lire 159.099.937; 

b) le cessioni di viveri, vestiario e sapo
ne effettuate dal Ministero della difesa negli 
anni 1961-1969 in favore dell'ONFA (Opera 
nazionale figli aviatori) per un valore com
plessivo di lire 195.589.933; 

e) la cessione di vestiario e casermaggio 
per uso sanitario effettuata dal cessato Mini
stero della guerra — Direzione generale della 
sanità militare — nel 1946 in favore dell'ospe
dale civile di Ulzio, per un valore comples
sivo di lire 4.059.600. 

È approvato. 

Art. 2. 

I consegnatari degli enti militari che hanno 
effettuato le cessioni di cui al precedente ar
ticolo sono tenuti ad allegare ad conti giudi
ziali i documenti comprovanti l'avvenuta 
consegna dei predetti materiali, unitamente 
ai decreti di scarico agli effetti contabili. 

I decreti di cui al comma precedente, cor
redati degli atti o dei verbali di cui all'arti
colo 1, sono emessi dal Ministro della difesa 
e sottoposti per i rispettivi controlli alla com
petente Ragioneria centrale ed alla Corte dei 
conti. 

È approvato. 
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Il Governo ha presentato il seguente arti
colo aggiuntivo: 

Art. 3. 

Fuori dei casi previsti dall'articolo 21, 
primo comma, del testo unico delle disposi
zioni legislative concernenti l'amministrazio
ne e la contabilità dei corpi, istituti e stabi
limenti militari, approvato con regio decreto 
2 febbraio 1928, n. 263, i materiali delle For
ze armate impiegati eccezionalmente per i 
soccorsi urgenti a favore di popolazioni col
pite da calamità naturali, quando non ne 
sia possibile il recupero, sono scaricati agli 
effetti contabili. 

Lo scarico è disposto con decreto del Mi
nistro della difesa, di concerto con il Mini
stro del tesoro e, quando si tratta di mate
riali utilizzati o ceduti per il soccorso a po
polazioni estere, di concerto anche con il 
Ministro degli affari esteri. 

Le disposizioni dei commi precedenti si 
applicano anche per i materiali ceduti, ante
riormente all'entrata in Vigore della presente 
legge, in occasione dei soccorsi alle popola
zioni delle zone del Friuli colpite dagli eventi 
sismici del maggio e settembre 1976. 

I A N N A R O N E . Signor Presidente, 
mi riporto a quanto detto inizialmente su 
questo disegno di legge. Infatti le nostre os
servazioni derivavano da due ordini di mo
tivi. 

Il primo si riferiva al lungo lasso di tem
po intercorso fra l'erogazione e la richiesta 
di regolazione contabile, lasso di tempo che 
supera i dieci anni. 

Il secondo motivo riguardava gli enti di 
assistenza che sono molti e frazionati e in 
una situazione spesso di disuguaglianza: è 
su questo punto che torneremo con altra 
iniziativa. 

Io esprimo il voto favorevole del Gruppo 
comunista e ritengo che l'emendamento sia 
senz'altro da accogliere perchè viene a re
golare una volta per tutte situazioni pur
troppo frequenti in Italia, per cui ogni volta 
che esse si presentano dover invocare un 

provvedimento legislativo per una regolazio
ne contabile a me pare che addirittura fram
menti la fonte legislativa del controllo. Per
tanto l'emendamento risponde a tale esigen
za di controllo e, soprattutto, di regolazione 
più generale. 

P A S T I . Sono d'accordo sull'emenda
mento del Governo, senza con questo andar 
a ripetere quanto già esposto chiaramente 
dal senatore lannarone. Però non sono favo
revole all'« eccezionalmente » di cui al primo 
comma; così come deve essere considerato 
normale l'impiego del personale militare in 
caso di calamità, altrettanto normale deve 
essere considerato l'impiego del materiale. 
Quindi io propongo di sopprimere l'avver
bio « eccezionalmente », anche perchè in con
trasto con lo spirito del disegno di legge sui 
princìpi per il regolamento di disciplina che 
prevede l'impiego delle Forze armate in caso 
di calamità. 

P E T R U C C I , sottosegretario di Stato 
per la difesa. In effetti l'urgenza del soccor
so presuppone l'eccezionalità; pertanto il Go
verno si dichiara favorevole all'emendamen
to proposto dal senatore Pasti. 

G I U S T . Esprimendo la mia approva
zione personale e quella del Gruppo della 
democrazia cristiana all'emendamento propo
sto dal Governo, osservo che esso sana ef
fettivamente la situazione di emergenza e dà 
una regolazione, per il futuro, estremamente 
importante. Mi dichiaro favorevole, altresì, 
alla proposta del senatore Pasti, sottolinean
do come l'intervento da parte delle Forze 
armate in caso di calamità naturali sia in
dispensabile e pertanto l'eccezionalità è già 
nell'evento che si verifica. 

Una sottolineatura che intendo fare è re
lativa all'opportunità di aver stabilito nel 
testo dell'emendamento come lo scarico sia 
effettuato con le cautele e le modalità indi
cate dal testo stesso, ove non sia possibile 
il recupero. È una precisazione che andava 
fatta e che mi trova perfettamente consen
ziente. 
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Altro punto per il quale sono grato al 
Governo è l'aver incluso in questa norma 
la vicenda della regolazione del materiale 
usato nella tragedia del Friuli, precisando 
che questa legge opera anteriormente ai fat
ti sismici stessi. Con questa precisazione, 
mi dichiaro senz'altro favorevole all'emen
damento proposto dal Governo, di cui auspi
co l'approvazione. 

S I G N O R I . Esprimo parere favore
vole oltre che sul disegno di legge anche sul
l'emendamento proposto dal Governo, preci
sando che trovo opportuno accogliere la mo
difica suggerita dal senatore Pasti per le mo
tivazioni che sono già state dette e che non 
voglio ripetere. Intendo però fare una osser
vazione anche se esula dall'argomento preci
so del disegno d'i legge. Nel corso delle opere 
di soccorso in Friuli cadde un elicottero che 
provocò la morte di alcuni vigili del fuoco; 
chiedo pertanto al rappresentante del Go
verno di cercare, insieme col Ministro com
petente, il modo di risolvere le conseguenze 
di tale grave tragedia. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlane, meitto ai voti l'arti
colo aggiuntivo preposto dal Gorveirno, quale 
risulta con la modifica suggerita dai senatore 
Pasti, soppressiva della parola « eccezional
mente ». 

È approvato. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

È approvato. 

« Rimborso delle spese di viaggio ai mili
tari di leva per licenza all'estero » (662) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 
(Seguito della discussione e approvazione). 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del dise
gno di legge: -< Rimborso dalle spese idi viag
gio ai militari di leva per licenzia all'estero », 
già approvato dalla Camera dei deputati. 
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Ricordo a l a Commissione l'esauriente re
laziona svolta dal (relatore su questo disogno 
di legge ed il parere favorevole giuntoci 
dalla 5a Commissione 

P A S T I , relatore olla Commissione. 
Signor Presidente non ho nulla da aggiun
gere a quanto esposto nella seduta prece
dente, in merito a questo disegno di legge, 
se non invitare la Commissione ad approvar
lo rapidamente. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discuissiome generale. Poiché nessuno doman
da dà parlare, la dichiaro chiusa. 

Passiamo all'esame degli articoli, di cui 
do lettura: 

Art. 1. 

Ai militari di leva residenti all'estero che 
vengono in Italia ad adempiere l'obbligo del 
servizio militare in base alla legge 8 giugno 
1966, n. 433, è concesso per una sola volta 
nel corso della ferma il rimborso delle spe
se di viaggio, col mezzo più economico, per 
licenza da trascorrere all'estero nel paese di 
residenza. 

Le spese sono poste a carico del bilancio 
del Ministero della difesa. 

È approvato. 

Art. 2. 

All'onere annuo derivante dall'attuazione 
della presente legge, valutato in lire 15 mi
lioni 100.000, sarà fatto fronte con i normali 
stanziamenti dei capitoli 3572, 3602 e 3633 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero della difesa per l'anno 1977 e dei 
corrispondenti capitoli per gli anni succes
sivi. 

È approvato. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

È approvato. 
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« Modifica delle norme sul matrimonio dei 
militari delle tre Forze armate e degli 
ufficiali del Corpo della guardia di fi
nanza » (676) 
(Discussione e approvazione). 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Modifica delle norme sul matrimonio dei 
militari delle tre Forze armate e degli uffi
ciali del Corpo della guardia di finanza ». 

Prego il senatore Mazzoli di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

M A Z Z O L I , relatore alla Commissio
ne. Sono grato, signor Presidente, di essere 
stato avviato ai lavori di questa Commissio
ne con un felice incarico di natura matri
moniale. 

Non vedo in circolazione Don Rodrigo e 
preseictaindosii l'occasrone di non essere doni 
Abbondio posso consentire a Renzo e Lucia 
di sposarsi. 

Il presente disegno di legge è di iniziativa 
del Governo ed ha una finalità molto sem
plice in quanto estende le disposizioni della 
legge 19 maggio 1976, n. 322, che già modifi
cava la legge n. 507 del 1944 e la legge nu
mero 447 del 1964, ai brigadieri, vicebriga
dieri e militari di truppa dell'Arma dei ca
rabinieri e dei Corpi della guardia di finan
za, delle guardie 'di pubblica sicurezza e 
degli agenti di custodia, consentendo loro 
di contrarre matrimonio ad età anche infe
riore al 26° anno, purché abbiano compiuto 
il quarto anno di servizio. 

Le precedenti leggi, la legge n. 507 del 
1944 e la legge n. 447 del 1964, richiede
vano un consenso; con l'attuale provvedi
mento quello al matrimonio diventa invece 
un diritto subordinato a determinate condi
zioni di servizio. 

Il disegno di legge n. 322 riguarda i mili
tari delle tre Forze armate e gli ufficiali del 
Corpo della guardia di finanza; naturalmen
te le disposizioni previste non vengono ap
plicate agli allievi dell'accademia militare 
non potendosi ovviamente predisporre le 
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strutture necessarie per l'attuazione di un 
simile provvedimento. 

I procedimenti in corso relativi ad infra
zioni che si fossero verificate rispetto alle 
precederli ti1 teggi vangano a cadere per co
loro che al momento del matrimonio aveva
no già compiuto il quarto anno di servizio. 

Parere del relatore è quindi quello di ac
cogliere la proposta del Governo, per con
sortile l'escincizio di um diritto ohe, svolto 
secando le disposizioni della presente norma
tiva, non incide né daimneggùa in alcun mo
do il servizio militare. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta 
la discussione generale. 

D O N E L L I . Vorrei sottolineare la 
necessità per tutti i colleghi di essere messi 
in condizione di poter esaminare attenta
mente i disegni di legge presentati in Com
missione. Riguardo ai disegno di legge al mo
stro eaame, non ho avuto la possibilità 'mate
riale di poterlo analizzare; essendo peirò inn-
pemsabiie un rinvio della discussione per il 
buon fine del provvedimento, non pongo ri
serve, iln conisideraziome soprattutto dell'at
tesa delle categorie interessate. 

P A S T I . Ritengo si tratti di un dise
gno di legge che attua un ragionevole com
promesso tra le esigenze del servizio mili
tare e quelle individuali, per le quali deve 
essere consentita una maggiore libertà di 
scelta del momento del matrimonio. 

Questo tipo di compromesso è indubbia
mente un passo avanti nei confronti del per
sonale in servizio e in linea di massima sono 
favorevole alla sua approvazione. 

I A N N A R O N E . Signor Presidente, 
le ncstac perplessità, così come accennato 
dal senatore Donelli, derivano dall'esigenza 
di migliorare il testo legislativo in armonia 
con i principi generali espressi dai codi
ce civile. 

Siamo quindi favorevole a questo disegno 
di legge, che tende ad attendere anche ad mi
litari la libertà di anaitrimanio, secondo i 
princìpi del codice civile, di cui si awailgo-
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no tutti i cittadini italiani, senza distinzione 
di appartenenza a categorie o corpi. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa 
la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame degli articoli, di 
cui do lettura: 

Art. 1. 

Gli ufficiali in servizio permanente del
l'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e 
del Corpo della guardia di finanza, i sottuffi
ciali in servizio permanente, i sergenti e i 
militari di truppa in ferma volontaria del
l'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica 
possono contrarre matrimonio al compimen
to del quarto anno di servizio militare, anche 
se non hanno raggiunto l'età di 25 anni ri
chiesta dal decreto legislativo luogotenenzia
le 26 ottobre 1944, n. 507, e dalla legge 10 giu
gno 1964, n. 447. 

La disposizione del precedente comma 
non si applica agli allievi delle Accademie 
militari che non hanno completato i corsi di 
Accademia, compresi i corsi di applicazione 
e quelli di studio per il conseguimento della 
laurea, ove sia prescritto. 

È approvato. 

Art. 2. 

I procedimenti relativi ad infrazioni alle 
norme sul matrimonio, per d quali, alla data 
di entrata in vigore della presente legge, 
non siano stati ancora emanati i provvedi
menti di cessazione dal servizio, rimangono 
estinti nei confronti di coloro che alla data 
dell'infrazione avrebbero potuto contrarre 
matrimonio in base alle nuove condizioni sta
bilite nell'articolo 1. 

È approvato. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

£ approvato. 

« Istituzione del Fondo assistenza, previden
za e premi per il personale dell'Arma dei 
carabinieri » (557) 
(Discussione e approvazione con modifica
zioni) . 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Istituzione del Fondo di assistenza, previ
denza e premi per il personale dell'Arma dei 
carabinieri ». 

Prego il senatore Schiano di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

S C H I A N O , relatore alla Commissio
ne. Onorevole Presidente, onorevole rappre
sentante del Governo, onorevoli colleghi, vie
ne sottoposto al nostro esame in sede deli
berante il disegno di legge n. 557, comiceir-
nente l'istituzione del Fondo di assistenza, 
previdenza e premi per il personale dell'Ar
ma dei carabinieri. 

Nella mia qualità di relatore, ritengo di 
dover presentare all'attenzione della Com
missione le seguenti considerazioni illustra
tive. 

Il Fondo fu costituito il 14 gennaio 1964, 
in Roma, con atto pubblico n. 30029 di reper
torio, a rogito dal notaio Alfredo De Martino, 
per l'iniziativa del Comando generale della 
Arma dei carabinieri. Con il decreto del Pre
sidente della Repubblica 16 febbraio 1964, 
n. 109, venne riconosciuta, ai sensi dell'ar
ticolo 12 del codice civile, la personalità giu
ridica della fondazione, sottoposta alla vigi
lanza del Ministero della difesa e ne venne 
approvato lo statuto formato da 21 articoli. 

Con successivi decreti del Presidente della 
Repubblica furono apportate modifiche sta
tutarie, e precisamente con decreto del Pre
sidente della Repubblica 12 febbraio 1969, 
n. 112, agli articoli 3, 9 e 13; con decreto del 
Presidente della Repubblica 7 maggio 1975, 
n. 270, all'articolo 18 e, infine, con decreto 
del Presidente della Repubblica 4 marzo 
1976, n. 305, all'articolo 1. 

Per quanto riguarda la sitìruittura, lo sta
tuto comprende una parte generale, costi
tuita dai primi dieci articoli, che definisce 
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lo scopo della fondazione (articolo 1); gli 
strumenti economici per raggiungere tale 
scopo (articolo 2); la composizione del con
siglio di amministrazione e la gratuità delle 
prestazioni dei consiglieri (articolo 3); le 
modalità dell'adunanza (articolo 4); i com
piti del consiglio di amministrazione (artico
lo 5); le attribuzioni del presidente (artico
lo 6); i criteri per la ripartizione dei fondi 
(articolo 7); i revisori dei conti, anch'essi 
con prestazioni gratuite (articolo 8); la ge
stione del servizio di tesoreria (articolo 9); 
il personale (articolo 10). Non è previsto 
l'impiego di personale specificamente assun
to se non in casi eccezionali e comunque in 
misura non superiore a due impiegati a ca
rico del Fondo. La gestione, da questo pun
to di vista, si presenta in termini estrema
mente corretti. 

Dopo i primi dieci articoli che riguardano 
la parte generale e la struttura del Fondo, 
lo statuto comprende una parte speciale che 
prevede l'assistenza con sussidi e contributi 
al personale in caso di infermità, lesioni e 
ferite (articoli 11 e 12); borse di studio (arti
coli 13, 14 e 15) al personale in servizio, ai 
figli, agli orfani; assicurazione del persona
le addetto a servizi particolarmente rischio
si (articoli 16 e 17); attività ricreative (arti
colo 18); premi al personale accertatore di 
contravvenzioni e che si sia distinto in ser
vizi di eccezionale importanza in sedi disa
giate (articoli 19, 20 e 21). Questa è la strut
tura del Fondo ed il suo attuale funziona
mento. 

Come sappiamo, ia legge 25 novembre 
1971, n. 1041, che ha per oggetto le gestioni 
fuori bilancio nell'ambito delle Amministra
zioni dallo Stato non autorizzate da leggi 
speciali, recita testeualmente .all'articolo 1: 
« Tutte le somme — comprese quelle che af
fluiscono a contabilità speciali od a partico
lari gestioni — che indipendentemente o se
paratamente dalla gestione del bilancio dello 
Stato siano percepite sotto qualsiasi deno
minazione o a qualsiasi titolo dalle Ammini
strazioni centrali e periferiche dello Stato 
per lo svolgimento di compiti istituzionali 
diretti o indiretti, nonché dai dipendenti del
le Amministrazioni stesse nell'espletamento 

del servizio o comunque in relazione al ser
vizio anche se al di fuori del normale orario 
di ufficio — qualora la loro percezione dia 
luogo a gestioni fuori bilancio — devono 
essere versate in tesoreria nel termine in
derogabile di trenta giorni, con imputazio
ne al capitolo dello- stato di previsione del
l'entrata al quale si riferiscono ovvero al nuo
vo capitolo da istituire appositamente, qua
lora la natura delle entrate non ne consenta 
l'attribuzione a capitoli già esistenti. 

« Per le Amministrazioni ed aziende sta
tali con ordinamento autonomo e i loro di
pendenti, i versamenti delle somme indicate 
al comma precedente debbono essere esegui
ti in tesoreria con le modalità ed entro i ter
mini predetti ». 

L'articolo 2 afferma: « Le norme di cui al
l'articolo 1 si applicano agli agenti contabili 
dello Stato ed in genere a tutti coloro che a 
qualsiasi titolo introitino le somme indicate 
nell'articolo stesso ». 

L'articolo 3 dice: « Le entrate di cui al pre
cedente articolo 1, per le quali non interven
gono apposite disposizioni legislative entro 
un anno dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, non potranno essere ulterior
mente acquisite né potranno essere utiliz
zate per erogazioni di qualsiasi natura ». 

Pertanto, tutta la gestione della Fondazio
ne pur riconosciuta giuridicamente, ai sensi 
dell'articolo 12 del codice civile, dopo l'en
trata in vigore della legge n. 1041, si trova 
ad essere extra legem. 

La Corte dei conti ha sollevato il proble
ma anche con una nota dell'Ufficio di con
trollo rendiconti amministrativi - Ministero 
della difesa, in data 10 gennaio 1976, di cui 
leggo alcuni passi: « La Ragioneria centrale 
in indirizzo, con foglio n. 10218 del 25 gen
naio 1974, in riscontro ad una esplicita ri
chiesta d'i questa Corte ed a conclusione di 
un'indagine iniziata nel 1972, ha precisato 
la situazione in atto delle gestioni svolgen-
tisi — nell'ambito delle Forze armate — fuo
ri bilancio, nei termini da essa acclarati e 
valutati di concerto con la Ragioneria gene
rale dello Stato, nonché con codesta Am
ministrazione militare. 
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« Fra l'altro, ha indicato come gestioni non 
disciplinate da alcuna norma le seguenti, 
tutte insieme riepilogate ed attinenti ad at
tività di carattere lato sensu assistenziale: 
circoli con o senza bar, sale cinematografi
che per truppa, casa del soldato, sale con
vegno per ufficiali e sottufficiali dell'eserci
to e dell'aeronautica, mense ufficiali e sottuf
ficiali non obbligatorie, soggiorni marini e 
montani, stabilimenti balneo-termali, spacci 
cooperativi militari, cooperative avieri, posti 
ristoro, foresterie, eccetera; ed ha altresì 
i appresentato di aver chiesto notizie al Co
mando generale dell'Arma. 

Sui soggiorni marini e montani dell'Arma 
dei carabinieri, con raccomandazione al Co
mando generale dell'Arma di regolarizzare 
formalmente il loro inserimento — già in 
atto — nel Fondo di cui sopra, richiedendo 
nel contempo se tali gestioni utilizzino pro
prietà demaniali. 

« Tutto ciò ricordato, si osserva che, a se
guito di un deciso approfondimento della 
problematica concernente l'identità delle "ge
stioni fuori bilancio", svolto in parallelo con 
un'accurata e capillare valutazione di tutti 
i dati informativi sulle gestioni fuori bilan
cio attinenti il settore cosiddetto "assisten
ziale", questo Ufficio è pervenuto — sulla 
natura delle gestioni predette — a conclusio
ni, che qui di seguito si rendono estensive, 
divergenti da quelle della Ragioneria mede
sima. 

« In effetti, quest'ultima ha qualificato ta
li gestioni come "gestioni non autorizzate", 
qualificazione con cui — come si evince chia
ramente da quanto espresso più volte, al ri
guardo, nella corrispondenza intercorsa con 
questo Ufficio, con la Ragioneria generale e 
con codesta Amministrazione — si vuole al
ludere al fatto che queste attività si riten
gono di natura "privatistica", per cui solo 
perchè tali non sarebbero disciplinate da 
norme di legge e non rientrerebbero peral
tro nel titolo I della citata legge n. 1041, 
nelle previsioni della quale, anzi, si dichiara
no non riconducibili (posizione, peraltro, già 
inizialmente assunta dal Ministero del teso
ro). 

« Invece, questo Ufficio di controllo, con
fortato in ciò dalla piena adesione in sede di 
coordinamento da parte degli altri uffici in
teressati ha — in via generale — ritenuto, 
come ritiene, che il criterio discriminatore 
per l'individuazione delle "gestioni fuori bi
lancio" d'i cui alla legge n. 1041 debba desu
mersi dall'articolo 1 della legge medesima; 
e che, pertanto, debba riconoscersi l'esisten
za di una "gestione fuori bilancio" ogni qual
volta si abbia la percezione di somme con 
qualsiasi denominazione ed a qualsiasi tito
lo, da parte di pubblici dipendenti nell'eser
cizio od anche in relazione alile loro funzio
ni, per lo svolgimento di compiti istituzio
nali dell'Amministrazione diretti od indiretti. 

« Conseguentemente, in base alla puntuale 
applicazione di tale criterio, è da ritenere 
che le cosiddette "attività assistenziali ricrea
tive", svolte nell'ambito della Difesa, costi
tuiscano "gestioni fuori bilancio" nell'acce
zione intesa dalla citata legge n. 1041. 

« A causa, poi, della rilevata mancanza di 
una previsione legislativa autorizzatrice di 
siffatte gestioni, si deve — per stretta ne
cessità logica — inserire le gestioni stesse fra 
quelle "non autorizzate", di cui al titolo I 
della legge n. 1041 ». 

La Corte dei conti afferma quindi senza 
ombra di dubbio che le gestioni, per quanto 
corrette nella loro impostazione amministra
tiva, sono extra legem. 

Oggi, pertanto, questo Fondo — che pure 
è riconosciuto con decreto del Presidente 
della Repubblica — così come è, non è le
gittimato a fare quello che sta facendo. D'al
tra parte, il Parlamento, a suo tempo, ha 
emanato delle leggi specifiche su un argo
mento della stessa natura, con uno schema 
legislativo in sei articoli del tutto analogo 
a quello sottoposto oggi al nostro esame, per 
gli appartenenti alla Guardia di finanza e 
alla Pubblica sicurezza. Mi riferisco, più pre
cisamente, alla legge 12 novembre 1964, nu
mero 1279, anteriore di molto a quella del 
1971 sulle gestioni fuori bilancio, con cui 
si dispone l'istituzione del Fondo di assisten
za per il personale della pubblica sicurez
za, e alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265, con 
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cui si stabilisce l'istituzione del Fondo di 
assistenza per i finanzieri. 

Queste leggi, all'articolo 1, stabiliscono in
fatti l'istituzione di un Fondo di assistenza 
per il personale dell'una e dell'altra arma; 
all'articolo 2 precisano ed elencano gli sco
pi del Fondo; all'articolo 3 stabiliscono le 
devoluzioni al Fondo; all'articolo 5 trattano 
dello statuto da emanare, con uno schema, 
ripeto, del tutto analogo a quello che stiamo 
considerando. 

Ne consegue che gli appartenenti ai Corpi 
della guardia di finanza e delle guardie di 
pubblica sicurezza, sotto questo profilo, so
no sistemati perchè hanno il riconoscimento 
dei rispettivi Fondi, mentre il personale del
l'Arma dei carabinieri, pur avendo il pro
prio Fondo, in -virtù della legge di cui si par
lava poc'anzi, rimane scoperto. 

Non credo sia il caso insistere ulteriormen
te sul fatto che il disegno di legge in discus
sione riproduce in sei articoli uno schema 
pressocché identico a quello dei provvedi
menti relativi ai Corpi della guardia di fi
nanza e delle guardie di pubblica sicurezza. 

Sul presente disegno di legge sono stati 
espressi due pareri: il primo è della Com
missione bilancio, la quale ha comunicato 
di non aver nulla da osservare per quanto 
di competenza; il secondo è della Commis
sione affari costituzionali, la quale, esami
nato il disegno di legge, ha espresso parere 
favorevole all'ulteriore iter del provvedimen
to a condizione che: 1) venga soppressa la 
lettera /) dell'articolo 2 del disegno di legge 
(ove si stabilsce che il Fondo possa provve
dere all'organizzazione di viaggi di istruzio
ne); 2) che venga soppressa la parola « spiri
tuale » alla lettera g) dell'articolo 2 (ove si 
stabilisce che il Fondo ha lo scopo di prov
vedere all'assunzione di ogni altra iniziativa 
intesa a favorire l'elevazione spirituale, cul
turale e sociale, nonché la sanità morale e fi
sica del personale dell'Arma in servizio ed in 
congedo e delle loro famiglie; 3) che all'ar
ticolo 4 del disegno di legge riguardante lo 
statuto del Fondo di assistenza (l'articolo 4 
dice che nello Statuto del Fondo di assisten
za, previdenza e premi per il personale del
l'Arma dei carabinieri, da emanarsi entro un 

anno dall'entrata in vigore della presente 
legge con decreto del Presidente della Repub
blica su proposta del Ministro della difesa, 
saranno stabilite le disposizioni per l'ammi
nistrazione del Fondo ed i relativi controlli) 
si precisi che siano in esso contenute le nor
me d'i cui agli articoli 4 e 5 dello statuto del
la fondazione denominata « Fondo assisten
za previdenza e premi per il personale del
l'Arma dei carabinieri », nei quali è previsto 
che i bilanci preventivo e consuntivo siano 
sottoposti all'approvazione del Ministro del
la difesa e che detti bilanci debbano essere 
corredati dalle relazioni del presidente del 
consiglio di amministrazione e del collegio 
dei revisori. 

Quest'ultima osservazione, per la verità, 
non è espressa in termini molto precisi, nel 
senso che quanto è richiesto dalla Commis
sione affari costituzionali costituisce il pri
mo comma dell'articolo 5 dell'attuale statuto 
della Fondazione, il quale recita: « Spetta al 
consiglio di amministrazione di deliberare 
entro il 31 ottobre ed il 31 marzo, rispetti
vamente, i bilanci preventivo e consuntivo 
da sottoporre, non oltre un mese dall'avve-
nuta deliberazione, all'approvazione del Mini
stro per la difesa. Detti bilanci debbono es
sere corredati dalle relazioni del presidente 
del menzionato consiglio e del collegio dei 
revisori ». La restante parte di detto artico
lo 5 tratta degli ulteriori compiti del consi
glio di amministrazione, mentre l'articolo 4 
precisa le modalità di svolgimento delle adu
nanze del consiglio di amministrazione. 

Prima, quindi, d'i fare alcune valutazioni 
di carattere conclusivo, tenendo presente 
questa situazione, vorrei proporre gli emen
damenti così come ci vengono suggeriti dalla 
la Commissione ed un emendamento di mia 
iniziativa. 

Il primo emendamento tende a sopprimere 
alla lettera g) dell'articolo 2 la parola « spi
rituale »; e credo che al riguardo non vi sia
no difficoltà. Il secondo emendamento propo
sto dalla la Commissione tende a sopprimere 
la lettera /) sempre dell'articolo 2 (quella re
lativa all'organizzazione di viaggi di istruzio
ne tra gli scopi del Fondo). Anche a tale ri
guardo credo che non vi siano difficoltà: 
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questo emendamento comporta semplice

mente l'analoga soppressione nell'articolo 18 
dello statuto, perchè l'attuale statuto, che 
già è stato approvato con decreto del Presi

dente della Repubblica, è quello che poi ver

rà emanato. A mio giudizio, però sostituirei 
la lettera /) dell'articolo 2 con altra che di

ca che il fondo ha lo scopo di provvedere 
alla liquidazione dei premi cui hanno diritto 
gli agenti accertatori di contravvenzioni en

tro i limiti e con le modalità previste dalle 
norme in vigore ». La legge per la pubblica 
sicurezza contiene questa clausola che in

vece, per omissione o per dimenticanza, non 
è prevista in questo provvedimento. Lo sta

tuto in esame, nella parte finale (articoli 19, 
20 e 21) disciplina la corresponsione di pre

mi al personale accertatore di contravvenzio

ni (sono premi che discendono dalle norme 
contenute nel testo unico delle leggi per la 
circolazione stradale) ed al personale meri

tevole (e questo è altro discorso). 

In atto, quindi, vi è già la corresponsione 
di premi agli agenti accertatori di contrav

venzioni. Si tratta di riconoscerlo formalmen

te con una norma di legge che ha titolo per 
corrispondere queste somme. 

Infine, si rende necessario un altro emen

damento tendente ad aggiungere, all'articolo 
4, un secondo comma del seguente tenore: 
« I bilanci preventivo e consuntivo del Fon

do, corredati dalle relazioni del presidente 
del consiglio di amministrazione e del colle

gio dei revisori, sono sottoposti, entro un 
mese dall'avvenuta deliberazione, all'appro

vazione del Ministro della difesa ». In tal 
modo si recepisce la richiesta avanzata dal

la la Commissione evitando di citare gli ar

ticoli 4 e 5. 
Passo, ora, ad una .rapida esposizione di 

alcuni dati relativi al bilancio 1976 di que

sto Fondo. 
Per quanto concerne l'assistenza, sono sta

ti distribuiti: 42.875 contributi parascola

stici a figli di carabinieri per un importo 
di 300 milioni; 3.150 sussidi ai familiari di 
militari deceduti in servizio per un impor

to di 90 imilioni; 731 contributi a militari 
feriti o ammalati per un importo di 31 mi

lioni. 
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Nel campo previdenziale sono stati distri

buiti: 1.500 borse di studio a figli di mili

tari, per tutti gli ordini di scuole, per un 
importo di lire 67 milioni; 19 indennizzi 
— questo mi pare molto significativo — per 
altrettanti militari deceduti nell'adempimen

to del loro dovere, per un importo idi 76 mi

lioni. Sono stati, altresì, disposti lavori di 
ampliamento, rammodernamento e manteni

mento di colonie marine e montane per i 
familiari di questi militari per un importo 
di 130 milioni. 

I proventi delle contravvenzioni nel 1976 
non sono staiti distribuiti — così come non 
sono stati distribuiti nel 1974 e nel 1975 — 
perchè con l'entrata in vigore dell'assegno 
perequativo per tutti gli statali era stato ri

tenuto che i proventi contravvenzionali fos

sero assorbiti dal suddetto assegno. Al ri

guardo è stato fatto un ricorso al Consiglio 
di Stato, il quale lo ha accolto in data 16 
dicembre 1976 Pertanto, i proventi che non 
sono stati distribuiti negli anni che ho ci

tato verranno distribuiti negli anni a venire 
Per quanto concerne ì premi per il per

sonale che si è distinto in particolari ser

vizi, nel 1976 l'ammontare complessivo è sta

to di 1 milione 350.00 lire. L'entità .di tale 
cifra dimostra come vengono ripartiti que

sti premi: forse con eccessiva parsimonia, 
sempre comunque con oculatezza. 

Concludendo, i motivi per i quali come 
relatore raccomando l'approvazione di que

sto disegno di legge, con le modifiche che 
ho preannunciato, sono tre. Innanzitutto per

chè l'approvazione è indispensabile per con

sentire una corretta gestione, anche sotto 
il profilo formale, del Fondo assistenza, pre

videnza e premi per il personale dell'Arma 
dei carabinieri. Sulla correttezza sostanzia

le non esistono dubbi. Sotto il profilo forma

le, la legge n. 1041 del 1971, secondo l'au

torevole e inoppugnabile interpretazione del

la Corte dei conti, ha reso illegittima questa 
gestione. Il Parlamento, peraltro, non può 
consentire che attività assistenziali e pre

videnziali esistenti, gestite scrupolosamente 
e attuate da uno dei più delicati e seri ser

vizi dello Stato, siano passibili di denuncia 
di illegittimità Ove questo accadesse, il Par
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lamento si renderebbe responsabile di even
tuali possibili scandali. 

La seconda ragione è quella di equipara
re l'Arma dei carabiniierii agli altri Corpi 
— guardia di finanza e guardie di pubblica 
sicurezza—. Non è accettabile, infatti, che 
nell'ambito di questi Corpi vi siano « figli » 
e « figliastri »; dobbiamo metterli tutti sul
lo stesso piano. 

La terza ragione è quella che sottolinea
va quindici giorni or sono in quest'aula il 
sottosegretario Pastorino, segnalando il si
gnificato politico di solidarietà e di apprez
zamento che l'approvazione del disegno di 
legge al nostro esame assume nella particola
re situazione dell'ordine pubblico del nostro 
paese, che tutti conosciamo. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta 
la discussione generale. 

T R O P E A ' N O . Ritengo che la rela
zione svolta dal senatore Schiano debba con
siderarsi completa ed interessante; ima è 
fuor di dubbio che essa ha sollevato una 
serie di questioni complesse che meritano 
un esame più attento. 

Per quel che mi concerne, desidero fare 
qualche considerazione sulle proposte di 
emendamento formulate dal relatore e, pri
ma di tutto sulla questione che inerisce al
la distribuzione di premi agli agenti accer
tatori di contravvenzioni. 

A me pare che non si possa non ricordare 
come sia prevalso, anni fa, un indirizzo di 
carattere generale che mirava ad escludere 
la ripartizione di proventi contravvenzionali 
ira gli agenti di qualsiasi categoria (da quelli 
comunali ai carabinieri e alla guardia di 
finanza) ed è sitata qui richiamata una sen
tenza del Consiglio di Stato in merito. Con
fesso di non conoscere il testo di tale sen
tenza, ma sarebbe giusto prendere visione 
dei motivi che hanno indotto quel Consiglio, 
supiemo consesso amministrativo, ad acco
gliere questo ricorso anche per valutare la 
portata della decisione in relazione al mo
mento in cui il ricorso era sitato proposto 
e ai motivi che lo avevano accompagnato. 

Qaesto argomento, a mio giudizio, merita 
un maggior approfondimento, anche perchè 

non vorrei che, attraverso un riconoscimen
to per legge del diritto della ripartizione 
degli utili contravvenzionali, il problema si 
riproponesse in tutta la sua vastità, così co
me si proponeva alcuni anni fa. Io ricoirdo 
che noi, come amministratori locali, ci tro
vammo in passato di fronte a provvedimenti 
che portavano all'eliminazione di questa for
ma di compartecipazione, anche per le spe
requazioni che si venivano a determinare 
all'interno della categoria, fra coloro che 
partecipavano all'elevazione delle contrav
venzioni e quelli che non vi partecipavano. 

Un'altra osservazione è la seguente. Que
sti provvedimene ci vengono proposti con 
un carattere di urgenza che io condivido 
poiché i motivi che vengono addotti per 
sostenere la necessità di operare rapidamen-
tes ono apprezzabili; poro non sii può, legi
ferando, assegnare il termine idi un anno per 
l'emanazione dello statuto: ciò frustra ogni 
motivazione d'urgenza che viene portata 
per l'approvazione dell provvedimento. In 
questi casi io credo che si debba arriva
re rapidamente anche all'emanazione del
lo statuto e quindi chiedo foirimaknen-
te che questo lungo termine di un anno 
sia considerevolmente abbreviato a 3 o 4 
mesi: non possiamo assolutamente conci
liare la richiesta di urgenza del provvedi
mento con un termine così dilatato. 

M A R G O T T O . In aggiunta a quanto 
già espresso dal senatore Tropeano, diamo 
un giudizio positivo sul disegno di legge che 
cancella una discriminazione esistente in 
un corpo dello Stato che, in questo momen
to particolare, sta operando molto bene e 
al quale dobbiamo anche un certo ricono
scimento A. queste considerazioni, però se 
ne debbono aggiungere delle altre e cioè 
che bisogna riflettere un momento sulla ma
teria e mettervi ordine. Perchè, se andiamo 
alla sostanza, cancelliamo una discriminazio
ne, parò all'interno del disegno di (legge ci so
no molte osservazioni da fare; per esempio il 
dato fornito dal relatore, al quale mi associo 
nel giudizio positivo circa lo stanziamento di 
1 milione per certe concessioni, a me pare 
che sia quasi un'elemosina; cioè se voglia
mo essere coerenti nel togliere certe discri-
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mina/ioni, dobbiamo anche preoccuparci che 
quel che diamo sia qualcosa idi utile. D'al
tra parte — e lo sottolineava il senatore 
Tropeano — la ripartizione dagli utili con
travvenzionali ci porta ad una riflessione: 
se il fondo delle disponibilità comprende 
anche questa componente, ci sono delle im
plicazioni che riguardano tutto il Corpo. Noi 
abbiamo spesso detto, anche per quanto ri
guarda i vigili urbani, che il rispetto della 
legge non è sempre in rapporto alla multa 
e all'onere finanziario che la stessa compor
ta. Ma al di là di tutto questo è opportu
no riflettere un poco sulla questione e va
lutare, per riordinarla, tutta la materia nel 
suo insieme: il che deve essere costante 
preoccupazione del Governo e un contribu
to della nostra Comniissiione. 

Concludendo, siamo d'accordo con la poro-
posto dal relatore, parò crediamo che occor-
ra rivedere l'articolo 4 a proposito del perio
do di un anno, che va assolutamente riidotto 
perchè contraddittorio con l'urgenza del 
provvedimento stesso. 

Con queste riserve, esprimiamo parere fa
vorevole al disegno di legge. 

P A S T I . Prima di tutto intendo rin
graziare il relatore per l'ampia e approfon
dita esposizione; sono d'accordo sullo spi
rito generale del disegno di legge, sono d'ac
cordo anche sugli emendamenti proposti. An
che io ho qualche perplessità circa ila distri
buzione dei premi sulle multe che vengono 
elevate da parte dei carabinieri e sulla regola
mentazione. A me pare che tre mesi siano 
largamente sufficienti, tanto più che il re
golamento, se non ho mal capito, c'è (già: 
si tratta soltanto di modificarlo in uno o 
due punti. 

Inoltre ho qualche perplessità sull'artico
lo 1, perchè mi sembra che il Fondo di assi
stenza e previdenza è già un ente al quale la 
legge del 1964 aveva riconosciuto la perso
nalità giuridica. 

Secondo questa formulazione è implicito 
che questo Fondo già esistente rientri nelle 
norme comuni dall'amministrazione pubbli
ca ed in questo senso il primo articolo deve 
essere più chiaro e modificato conseguente
mente. 
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D E Z A N . Do atto al senato -e Schiamo 
del lavoro diligentemente svelto e delle con
clusioni proposte, a niio giudizio, intera
mente accettabili. Dobbiamo innanzitutto ap
prezzare lo sforzo fatto dalla la Comtrnisisio 
ne per superare la sua posizione iniziale, per 
la positiva conclusione dell'iter dal disegno 
di legge. 

Per quanto riguarda le osservazioni della 
P Commissione mi sembrano, con le oppor
tune rettifiche già accennate dal senatore 
Schiano, tutte accettabili, salvo la prima, che 
non ritengo motivata: s'intende abolire l'ag
gettivo « spirituale » riferito alila parola « (ele
vazione ». Rimane, oscura la ragione di tale 
proposta di soppressione di un aggettivo che 
non è patrimonio di alcuna parte politica, 
che non può essere sospettato di parzialità 
politica o religiosa. Si può chiedere quindi 
l'introduzione dell'aggettivo « morale », in 
sostituzione dal predetto aggettivo. 

Possiamo dirci soddisfatti degli obiettivi 
raggiunti e sono certo che questo centro, il 
cui statuto è chiaramente formulato, riu
scirà a svolgere in modo più organico e più 
unitario del passato quella funzione 'di as
sistenza estesa acche alle famiglie dei mi
litari in servizio; ciò che contribuirà, indub
biamente, ad elevare la vita militare, a rom
perne la monotonia, ad allargarne la dimen
sione e gli interassi. 

P R E S I D E N T E . Ritengo opportu
no a questo punto verificare se effettivamen
te sussistano o meno le condizioni per un 
rinvio delia discussione. L'urgenza di que
sto disegno di legge viene proprio dalla di
chiarazione della Corte dei conti di non le
gittimità dell'operato dell'Anna dei carabi
nieri per ciò che concerne la gestione idei 
pubblico denaro, che quotidianamente de 
ve essere devoluto alle tesorerie. Sulla que
stione tempo penso quindi ci sia accordo 
unanime. 

Ricordo al relatore che l'eventuale vota
zione dell'emendamento sostitutivo della let
tera /) dell'articolo 2 riporterebbe l'esame 
del disegno di legge alla la Commissione per 
acquisirne il parere. 

30 — 
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S C H I A N O , relatore alla Commissio
ne. Ringrazio il Presidente per la precisa
zione fornita. Ribadisco comunque che il 
mio scrupolo riguarda la liquidazione dei 
compensi cui hanno diritto per legge colo
ro che elevano le contravvenzioni. 

Per quanto concerne l'emendamento alla 
lettera /) non ho ragioni particolari per in
sistere soprattutto considerando i ritardi che 
deriverebbero da un eventuale rinvio idei 
disegno di legge alla la Commissione; mi 
rimetto quindi al parere del Governo. 

Per quanto attiene alla emanazione del 
regolamento in tempi brevi, non cf sono dif
ficoltà perchè esso già esiste, ne ho veri
ficato il testo riscontrando che corrisponde 
alle disposizioni del disegno di legge (salvo 
la cancellazione di due righe all'articolo 18). 
In teoria il regolamento potrebbe essere 
emanato anche domani. Se nel disegno di 
legge si prevede che venga emanato entro 
un armo ciò dipende, probabilmente, dal-
l'aver seguito un criterio di analogia con 
quanto disposto nei provvedimenti per la 
Guardia di finanza e per la Pubblica sicu
rezza. Concordo pertanto sulla opportunità 
di stabilire un termine più breve, tenuto con 
to che l'articolo 6 dispone opportunamente 
che la legge abbia applicazione dall'eserci
zio finanziario successivo a quello in cui 
viene pubblicata. Me consegue che, per tut
to il 1977 continua la gestione del « vecchio » 
Fondo dì solidarietà, mentre con il 1° gen
naio 1978 entreranno in funzione le nuove 
norme con il nuovo regolamento. È oppor
tuno quindi stabilire che il regolamento deb
ba essere emanato antro un periodo di 
quattro-sei mesi dall'entrata in vigore della 
legge. 

Al senatore Pasti vorrei chiarire che ef
fettivamente la necessità del provvedimento 
al nostro esame nasce dalla legge n. 1041 
del 1971, concernente « Gestioni fuori bilàn
cio nell'ambito delle amministrazioni dello 
Stato non autorizzate da leggi speciali ». 
Poiché il fondo ora esistente è stato isti
tuito con decreto del Presidente della Re
pubblica, è necessario autorizzarla con una 
« legge speciale ». Certo, come afferma il se
natore Pasti, la portata reale del provvedi
mento è più formale che sostanziale. 

P A S T I . La mia obiezione deriva dal 
fatto che così coni'è il testo, sembra che 
venga istituito oggi un fondo nuovo; si dà 
l'impressione che vogliamo fare qualcosa di 
nuovo mentre ài fondo esiste già e io dob
biamo soltanto regolare. 

P R E S I D E N T E . Siamo di fronte al
la prova tangibile che l'Iralia è una repub
blica parlamentare e non c'è presidente o 
esecutivo che possano far esistere una leg
ge che il Parlamento dice non esistere. C'è 
la motivazione ed i testi stenografici che 
fanno fede di quello che vogliamo fare e 
nella legge non dobbiamo dare spiegazioni 
perchè non dobbiamo far vivere ciò che ieri 
viveva, a meno che non ci siano retroatti
vità. Sul piano legislativo, sarebbe come 
voler dare una spiegazione alla solennità del
la deliberazione del Parlamento che istitui
sce qualcosa che fino ad oggi non esisteva. 

P A S T I . Si potrebbe puntualizzare nel
la relazione. Comunque, i decreti dal Presi
dente della Repubblica sono pubblicati nel
la Gazzetta Ufficiale ed hanno sempre valo
re indicativo. Io volevo soltanto, ripeto, 
togliere al lettore l'impressione che vogha
mo costituire qualcosa di nuovo e chiarire 
invece che desideriamo regolarizzare quan
to è stato stabilito imperfettamente dal pun
to di vista legale. 

P R E S I D E N T E . Riepilogando, il 
relatore presenta un emendamento all'arti
colo 2 per la soppressione dalla lettera /) 
ed un altro all'articolo 4 tendente a ridur
re a quattro mesi il periodo di un anno, 
nonché un'aggiunta allo stesso articolo 4 per 
cui tali disposizioni dovranno, fra l'altro, 
prevedere che il bilancio preventivo e con
sultivo, corredati dalla relazione del consi
glio di amministrazione e del collegio dei 
revisori, sia sottoposto, entro un mese dal-
l'avvenuta delibera, all'approvazione del Mi
nistro della difesa. 

T R O P E A N O . Dal momento che 
riportiamo integralmente la proposta come 
formulata in questo disegno di legge, che 
senso ha chiedere che venga ripetuta nello 
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statuto? La norma, cioè, non ha un caratte
re di delega né di enunciazione idi un prin
cipio al quale in sede di formulazione dallo 
statuto bisogna attenersi, poiché noi enun
ciamo nella legge quello che vogliamo ot
tenere. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa 
la discussione generale. 

Passiamo, ora, all'esame degli lairticoM, di 
cui do lettura: 

Art. 1. 

È istituito il Fondo assistenza, previdenza 
e premi per il personale dell'Arma dei cara
binieri, al quale viene conferita la persona
lità giuridica di diritto pubblico. 

Esso è posto sotto la vigilanza del Mini
stero della difesa ed ha sede in Roma, pres
so il Comando generale dell'Arma dei cara
binieri. 

E approvato. 

Art. 2. 

Nei limiti delle disponibilità di cui al 
successivo articolo 3, il Fondo di cui al pre
cedente articolo 1 ha lo scopo di provve
dere: 

a) alla concessione, in caso di bisogno, 
di sussidi a favore del personale dell'Arma 
dei carabinieri in servizio, dei familiari di 
quello deceduto in attività di servizio, non
ché a favore del personale militare e civile 
comunque in servizio nell'Arma; 

b) all'erogazione di contributi al perso
nale di cui sopra che abbia comunque con
tratto infermità o riportato lesioni o ferite; 

e) al conferimento di borse di studio 
a favore del medesimo personale, dei loro 
figli e degli orfani di quello deceduto in 
servizio e per causa di servizio; 

d) all'assicurazione del personale dell'Ar
ma dei carabinieri addetto a servizi di isti
tuto che comportano particolari rischi e pe
ricoli; 
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e) all'istituzione e gestione di soggiorni 
marini e montani e di stabilimenti balnea
ri, e al controllo diretto delle gestioni di 
spacci cooperativi, sale convegno e sale ci
nematografiche; 

/) all'organizzazione di viaggi di istru
zione; 

g) all'assunzione di ogni altra iniziativa 
intesa a favorire l'elevazione spirituale, cul
turale e sociale, nonché la sanità morale e 
fisica del personale dell'Arma in servizio ed 
in congedo e delle loro famiglie; 

h) alla concessione di premi al perso
nale che si sia distinto in servizi di note
vole importanza, con sicuri vantaggi per la 
collettività ed accresciuto decoro dell'Am
ministrazione. 

A questo articolo il relatore ha presenta
to un emendamento soppressivo della let
tera /). 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

È approvato. 

Metto ai voti l'articolilo 2, quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

E approvato. 

Art. 3. 

Sono devoluti al Fondo assistenza, previ
denza e premi per il personale dell'Arma dei 
carabinieri il patrimonio del Fondo assisten
za, previdenza e premi per il personale del
l'Arma dei carabinieri giuridicamente rico
nosciuto con decreto del Presidente della 
Repubblica 16 febbraio 1964, n. 109, non
ché le entrate che la legislazione vigente ed 
ogni altra disposizione assegnano a quest'ul
timo Fondo. 

E approvato. 

Art. 4. 

Nello statuto del Fondo assistenza, previ
denza e premi per il personale dell'Arma dei 
carabinieri, da emanarsi entro un anno dal-
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l'entrata in vigore della presente legge con 
decreto del Presidente della Repubblica su 
proposta del Ministro della difesa, saranno 
stabilite le disposizioni per l'amministrazio
ne del Fondo ed I relativi controlli. 

Il relatore ha presentato il seguente emen
damento tendente a sostituire alle parole 
« antro un anno », le altre: « entro quattro 
mesi ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

È approvato. 

Il relatore, inoltre, ha presentato un altro 
emendamento aggiuntivo del seguente se
condo comma: 

« I bilanci preventivo e consuntivo del 
Fondo corredati dalle relazioni del presiden
te del Consiglio di amministrazione e del 
collegio dei revisori sono sottoposti, entro 
un mese dall'awenuta deliberazione, all'ap
provazione del Ministro della difesa ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

E approvato. 

Metto ai voti l'articolo 4, quale 'risulta con 
gli emendamenti testé approvati. 

E approvato. 

Art. 5. 

Fino a quando non verrà emanato lo sta
tuto di cui al precedente articolo 4, saran
no osservate, in quanto applicabili, per la 
gestione del Fondo assistenza, previdenza e 
premi per il personale dell'Arma dei cara
binieri, le disposizioni contenute nello sta

tuto del Fondo assistenza, previdenza e pre
mi per il personale dell'Arma dei carabi
nieri approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 16 febbraio 1964, n. 109, 
e successive modificazioni. 

E approvato. 

Art. 6. 

La presente legge ha effetto dall'eserci
zio finanziario successivo a quello corrente 
alla data in cui sarà pubblicata nella Gaz
zetta Ufficiale della Repubblica. 

E approvato. 

T O L O M E L L I . Ritengo opportuno 
precisare che, a seguito del distacco che ab-
bliamo voluto realizzare dalla precedente 
legge di coordinamento e pur restando va
lide le motivazioni per l'approvazione del 
disegno di legge in esame, è auspica/bile, per 
una serie di ragioni che sarebbe troppo lun
go stare qui ad elencare, che in sede di 
esame del disegno di legge n. 141 possa es
sere avviata ima normativa di carattere più 
generale e di coordinamento per tutti i cor
pi militari, onde superare la settorialità ec
cessiva della legislazione vigente. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti il di
segno di legge nel suo complesso. 

È approvato. 

La seduta termina alle ore 12,40. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
11 consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenograjwi 

DOTI GIULIO GRAZIAMI 


