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I lavori hanno inizio alle ore 16,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

..Modifica all'articolo 8 della legge 14 marzo 1968, n. 273, in materia di durata dei
corsi di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche e in veterinaria
dell'Accademia di sanità militare interforze» (2685), d'iniziativa del deputato
Savio, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Modifica all'articolo 8 della legge 14 marzo 1968,
n. 273, in materia di durata dei corsi di laurea in chimica e tecnologie
farmaceutiche e in veterinaria dell'Accademia di sanità militare
interforze», d'iniziativa del deputato Savio, già approvato dalla Camera
dei deputati.

Ricordo che nella seduta del 20 marzo scorso il senatore Poli ha
svolto la sua relazione e si è conclusa la discussione generale.

Avverto che le Commissioni bilancio, istruzione e sanità si sono
espresse favorevolmente sul provvedimento, mentre la Commissione
affari costituzionali ha espresso un parere favorevole con osservazioni.

Passiamo pertanto all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do
lettura:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 14 marzo 1968,
n. 273, è sostituito dal seguente:

«Il Ministro della difesa ha facoltà di concedere in casi eccezionali,
su proposta del comandante dell' Accademia, una proroga ai termini
stabiliti; il corso di studi, comprensivo dell'abilitazione all'esercizio
professionale, non potrà superare, comunque, la durata legale dei
rispettivi corsi di laurea aumentata di due anni».

2. Gli aspiranti ufficiali dell' Accademia di sanità militare interforze
dei corsi di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche o in
veterinaria, dimessi dall'Istituto e nominati sergenti ai sensi dell'artico-
lo Il della legge 14 marzo 1968, n. 273, i quali abbiano conseguito la
relativa laurea e l'abilitazione professionale entro il periodo di tempo
previsto dal secondo comma dell'articolo 8 della citata legge n. 273 del
1968, come modificato dal comma 1 del presente articolo, possono
ottenere la nomina a tenente dei rispettivi Corpi, con anzianità
successiva al conseguimento dell'abilitazione.

È approvato.
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Art.2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valuta~
to in lire 6 milioni annui a decorrere dal 1991, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1991 ~ 1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantona~
mento «Modifica della durata dei corsi di laurea in chimica e tecnologie
farmaceutiche e in veterinaria dell' Accademia di sanità militare inter~
forze».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

"Potenziamento degli organici del personale militare delle capitanerIe di porto»
(232S.B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Potenziamento degli organici del personale militare delle
capitanerie di porto», già approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati.

Prego il relatore Cappuzzo di riferire alla Commissione sulle
modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

CAPPUZZü, re/atore alla Commissione. Signor Presidente, onorevo~
le Sottosegretario, colleghi; le modifiche apportate dalla Camera dei
deputati al testo approvato in prima lettura dal Senato sono state dettate
dall'esigenza di una più adeguata ripartizione negli anni dell'onere
finanziario, esigenza manifestatasi anche a causa del tempo trascorso
dall'approvazione da parte di questo ramo del Parlamento.

In particolare la Camera dei deputati ha introdotto alcuni correttivi
alle Tabelle B (annessa all'articolo 2), C, D, E ed F (previste dall'articolo
5), ripartendo su un più ampio periodo temporale la progressione
dell'aumento degli organici del ruolo dei sottufficiali nocchieri di porto,
degli ufficiali di complemento in ferma biennale, degli ufficiali di
complemento di leva e dei sottufficiali in servizio permanente del Corpo
delle capitanerie di porto.

Inoltre, in conformità al parere espresso dalla Camera dei deputati,
l'onere derivante dall'attuazione del provvedimento, valutato in lire
130.355 milioni annui, è stato più adeguatamente suddiviso negli anni
1991, 1992 e 1993 e ad esso si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991 ~ 1993, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991,
all'uopo utilizzando l'accantonamento «Potenziamento degli organici dei
sottufficiali, sottocapi e comuni della categoria nocchieri di porto».
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Tali modifiche, tenendo anche conto del tempo trascorso dall'ap~
provazione del provvedimento in prima lettura da parte del Senato,
appaiono al relatore condivisibili; pertanto concludo chiedendo l'appro~
vazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione e
dichiaro aperta la discussione generale.

GIACCHÈ. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi;
nell'associarmi alle considerazioni svolte dal relatore, desidero esprime~
re, a nome del Gruppo comunista~PDS, l'assenso all'accoglimento del
provvedimento.

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

DE CAROLIS, sottosegretario di Stato per la difesa. Desidero
esprimere il favore del Governo all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. In attesa del parere della Sa Commissione rinvio il
seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Con.;¡glzere par/amen/are prepo\/o aU'UfflLlo centrale e del rnocon/l \/enogrtlfld

DorI. GIOVANNI DI CIOMMO LAURaRA


