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I lavori hanno inizio alle ore JJ ,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

..Norme integrative della legge 4 agosto 1984, n. 429, sul conferimento della
carica di vice comandante generale dell' Arma dei carabinieri, nonchè
disposizioni relative alla cessazione dalla carica di vice comandante
dell' Arma e di comandante in seconda della Guardia di finanza» (1652)
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Norme integrative della legge 4 agosto 1984,
n.429, sul conferimento della carica di vice' comandante generale
dell' Arma dei carabinieri, nonchè disposizioni relative alla cessazione
dalla carica di vice comandante dell'Arma e di comandante in seconda
della Guardia di finanza».

Ricordo che l'esame del provvedimento è stato sospeso nella seduta
del 31 gennaio scorso, dopo che il relatore aveva presentato ed illustrato
un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione dell'articolo unico, di cui
do lettura:

Art. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1984,
n. 429, è aggiunto il seguente:

«In ogni caso il generale di divisione da nominare non deve essere
raggiunto dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente
prima di un anno dalla nomina».

2. La carica di vice comandante dell'Arma dei carabinieri è
ricoperta per un periodo massimo di due anni. Fino all'entrata in vigore
della presente legge resta ferma la disposizione di cui alla legge 10
maggio 1976, n. 345, in ordine ai periodi massimi di permanenza nella
carica.

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Modifiche
alla legge 4 agosto 1984, n.429, sul conferimento della carica di Vice comandante
generale dell'Arma dei carabinieri, nonchè disposizioni relative alla cessazione dalla
carica di Vice comandante dell'Arma e di Comandante in seconda della Guardia di
finanza».
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3. I generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza
in servizio permanente effettivo, che cessano dalla carica di vice
comandante generale dell' Arma dei carabinieri e di comandante in
seconda del Corpo della guardia di finanza per aver ultimato il periodo
di permanenza nella stessa, rimangono, fino al raggiungimento del
limite di età, a disposizione rispettivamente del Ministero della difesa e
del Ministero delle finanze per incarichi speciali al di fuori dell' Arma o
del Corpo, nell'ambito degli stessi Ministeri o di altre amministrazioni
statali. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 3, 7 e 15 della
legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.

Il relatore ha presentato nella scorsa seduta un emendamento
interamente sostitutivo dell'articolo 1. Ne do lettura:

Art. 1.

(Nomina e funzioni del Vice comandante generale
dell'Arma dei carabinieri)

1. L'articolo 1 della legge 4 agosto 1984, n.429, è sostituito dal
seguente:

«1. Il Vice comandante generale dell' Arma dei carabinieri è il
generale di divisione in servizio permanente effettivo dell' Arma più
anziano in ruolo che abbia comandato una divisione o ricoperto
incarico equipollente nell'ambito dell'Arma stessa. Viene nominato, su
proposta del Comandante generale, con decreto del Ministro della
difesa.

2. Il Ministro della difesa ha facoltà, nell'interesse dell'amministra~
zione, di escludere, con provvedimento motivato, il generale di
divisione più anziano e di procedere alla nomina del generale di
divisione che lo segue in ordine di anzianità.

3. Il Vice comandante generale ha rango gerarchico preminente
rispetto agli altri generali di divisione dei carabinieri; coadiuva il
Comandante generale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in
caso di assenza o di impedimento e nelle materie a lui delegate;
permane nella carica un anno, sempre che non debba cessare dal
servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa prevista
dalla legge; al termine del mandato può essere nuovamente nominato
per altro periodo non superiore ad un anno».

MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo è
favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento interamente sostitutivo
dell'articolo 1 presentato da~ relatore.

È approvato.

Il relatore ha presentato un altro emendamento, aggiuntivo di un
articolo 1~bis.
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Ne do lettura:

«Art. 1~bis.

(Disposizioni relative alla cessazione dalle cariche di Vice comandante
generale dell'Arma dei carabinieri e di Comandante in seconda del Corpo

della guardia di finanza)

1. L'articolo 3 della legge 4 agosto 1984, n.429, è sostituito dal
seguente:

«1. I generali di divisione che, prima del raggiungimento dei limiti
di età, cessano dalla carica di Vice comandante generale dell'Arma dei
carabinieri e di Comandante in seconda del Corpo della guardia di
finanza per aver ultimato il periodo di permanenza nella predetta
carica, sono collocati a disposizione fuori ruolo per riduzione di quadri,
con la promozione al grado di generale di corpo d'armata, di cui alla
legge 26 ottobre 1971, n. 916, sino ai limiti d'età previsti per i generali di
divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza e senza le detrazioni
di cui all'articolo 7, terzo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 804,
come modificato ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 19
maggio 1986, n. 224.

2. In alternativa, ove ne facciano richiesta almeno 60 giorni prima
del termine del loro mandato, essi possono transitare a disposizione
rispettivamente del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze
per incarichi speciali al di fuori dell'Arma o del Corpo, nell'ambito degli
stessi Ministeri o di altre pubbliche amministrazioni, venendo collocati
in soprannumero al rispettivo ruolo e conservando il distintivo relativo
alla precedente qualifica.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, il generale di divisione già
Comandante in seconda del Corpo della guardia di finanza cessa di far
parte della Commissione superiore di avanzamento per gli ufficiali
generali del Corpo».

CAPPUZZü, relatore alla Commissione. I motivi che mi hanno
indotto a presentare tale emendamento discendono dalla considerazio~
ne secondo la quale non vi sarebbe disponibilità al Ministero di posti per
coloro che cessano dalla carica di vice comandante. Si vuole evitare che
vengano «dimenticati in uno dei tanti corridoi» del Ministero. A ciò si
potrebbe ovviare facendoli rimanere presso i comandi generali.

In sostanza, si vuole dar loro una possibilità di scelta tra il
collocamento a disposizione fuori ruolo e il passaggio a disposizione dei
rispettivi Ministeri per incarichi speciali, con la possibilità di conservare
il distintivo relativo alla precedente qualifica, ossia la cosiddetta «terza
stella funzionale».

MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Anche se il
Governo preferirebbe il testo originario del disegno di legge, non si
oppone all'approvazione dell'emendamento.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore
Cappuzzo, volto ad inserire l'articolo aggiuntivo 1~bis dopo l'articolo 1
del disegno di legge.

È approvato.

Passiamo all'esame di un altro emendamento presentato dal
senatore Cappuzzo, aggiuntivo di un l'articolo l~ter dopo l'articolo testè
approvato. Ne do lettura:

«Art. 1~ter.

(Abrogazione di norme)

1. L'articolo 4 della legge 4 agosto 1984, n.429, è sostituito dal
seguente:

«1. Sono abrogati l'articolo 31 del Regolamento organico per
l'Arma dei carabinieri, approvato con regio decreto 14 giugno 1934,
n. 1169, come sostituito dall'articolo 1 del regio decreto 10 ottobre
1936, n. 2145, e successivamente modificato dalla legge 10 maggio 1976,
n. 345, nonchè ogni altra norma in contrasto o comunque incompatibile
con quelle della presente legge»,

CAPPUZZO, re lato re alla Commissione. L'articolo 1-ter prevede
l'abrogazione di alcune norme in contrasto o incompatibili con quelle
contenute nel provvedimento.

MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo è
~ favorevole all'emendamento presentato dal senatore Cappuzzo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore
Cappuzzo, volto ad introdurre l'articolo aggiuntivo loter.

È approvato.

Il senatore Poli ha presentato il seguente articolo aggiuntivo
1~quater, come norma transitoria:

«Art. 1-quater.

(Norma transitoria)

1. La condizione, di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 1984,
n.429, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, di aver
comandato una divisione o ricoperto incarico equipollente nell' Arma
dei carabinieri ai fini della nomina del Vice comandante generale
dell'Arma stessa ha effetto decorsi 2 mesi dall'entrata in vigore della
presente legge»,

POLI. Questo emendamento prevede, in via transitoria, che la
condizione di aver comandato una divisione o ricoperto incarico
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equipollente nell'Arma ai fini della nomina del vice comandante
generale abbia effetto solo dopo 2 mesi dall' entrata in vigore della
legge.

CAPPUZZO, relatore alla Commissione. Sono favorevole all'emen-
damento presentato dal senatore Poli.

MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo si
associa all'opinione del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal
senatore Poli.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo
modificato, avvertendo che, a seguito degli emendamenti approvati, il
titolo dovrà essere così modificato: «Modifiche alla legge 4 agosto 1984,
n. 429, sul conferimento della carica di Vice comandante generale
dell'Arma dei carabinieri, nonchè disposizioni relative alla cessazione
dalla carica di Vice comandante dell'Arma e di Comandante in seconda
della Guardia di finanza».

È approvato.

«Disposizioni in materia di assegno speciale della Cassa ufficiali dell'Esercito»
(2046)
(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Disposizioni in materia di assegno speciale della Cassa ufficiali
dell 'Esercito».

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

CAPPUZZO, relatore alla Commissione. Chiedo alla Commissione
una pausa di riflessione, in quanto coloro che rimangono esclusi da
questi benefici, èioè il personale già in congedo, hanno presentato un
promemoria che vorrei esaminare attentamente.

Si tratta di personale che si sente «defraudato» di diritti già
acquisiti. La materia è piuttosto delicata e vorrei prendere contatto con
il Governo per verificare insieme la fondatezza delle perplessità
avanzate dagli interessati. Essi, in altri termini, contestano la legittimità
del provvedimento, che li priverebbe di un diritto già acquisito, anche
se di modesta entità, nell'ambito di una gestione che per loro presenta
caratteristiche particolari e che non può essere eliminata improv-
visamente.

MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Il disegno di legge
fa comunque salvi i diritti acquisiti.
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CAPPUZZO, relatore alla Commissione. Questa salvaguardia vale
solo per le liquidazioni, mentre la Cassa è costituita da due gestioni
diverse. Una riguarda liquidazioni che vengono pagate immediatamente
per una metà e dopo alcuni anni per l'altra metà. L'altra gestione
riguarda l'assegno mensile, che è di modesta entità, ma che questo
personale in congedo ritiene di non dover perdere. Questa seconda
parte non è prevista dal provvedimento in questione.

Una volta che avrò acquisito certi elementi ed avrò esaminato
queste lagnanze, con l'accordo del Governo potrò esprimere un parere.
Ove si dovesse disattendere un'aspettativa o un diritto, si rischierebbe di
creare un notevole contenzioso.

MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo a sua
volta compirà gli accertamenti necessari e confronteremo queste
ricognizioni con i dati ricevuti dal senatore Cappuzzo in via informaI e e
riservata, fermo restando che il disegno di legge stabilisce che sono fatti
salvi i diritti acquisiti. Non mi sembrerebbero quindi valide le eccezioni
avanzate.

PRESIDENTE. Ricordo tra l'altro che manca ancora il parere della
Commissione bilancio.

MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. A maggior ragione
il Governo addiviene alla richiesta del senatore Cappuzzo. Tuttavia
auspico che si possa arrivare ad una conclusione veloce dell'esame,
altrimenti con ulteriori ritardi si creerebbero davvero effetti distorti.

POLI. In realtà ~ come giustamente il rappresentante del Governo
ha ricordato ~ i diritti acquisiti sono conservati e pertanto il disegno di
legge non dovrebbe ledere nessuna situazione. Tuttavia va ~sottolineato
che le gestioni della Cassa erano due: una riguardava la liquidazione e
l'altra l'assegno mensile. La gestione delle liquidazioni in questo
momento è in passivo, mentre l'altra ha 30 miliardi capitalizzati. Sulla
capitalizzazione va ad incidere proprio l'oggetto del contendere, che
non riguarda ciò che viene percepito.

Ho aggiunto questa precisazione per aiutare il Governo a fornirci
una risposta congrua.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, accogliendo la
richiesta del relatore, la discussione del disegno di legge è rinviata ad
altra seduta.

"Ordinamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo» (2070),
approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Ordinamento del servizio dei fari e del segnal~mento
marittimo», già approvato dalla Camera dei deputati.
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Prego il senatore Poli di riferire alla Commissione sul disegno di
legge.

POLI, re/atore alla Commissione. Il servIzIO dei fari e del
segnalamento marittimo trova le sue lontane radici nella seconda metà
del secolo scorso, mentre la prima regolamentazione organica con
legge risale al 1915.

È chiaro che l'evoluzione tecnica della nautica da trasporto e da
diporto e quella della marina militare suggeriscono l'opportunità di
modificare quella normativa ormai obsoleta.

Il disegno di legge governativo, già approvato dalla Camera dei
deputati senza alcuna modifica, si propone ora non già di rifondare il
servizio dei fari e del segnalamento marittimo, bensì di codificare in
maniera più moderna il servizio. L'articolato, sotto questo punto di
vista, prevede al primo e al secondo articolo i compitì e le dipendenze
del servizio dei fari, precisando che il servizio dipende dal Ministero
della difesa; all'articolo 3 si configurano le categorie del personale
che concorrono ad espletare i compiti assegnati; all'articolo 4 si
individuano gli organi periferici; agli articoli 5 e 6 vengono
individuati i rapporti gerarchici del servizio; con gli articoli 7, 8 e 9
viene regolata la collocazione gerarchica e funzionale del servizio
tecnico dei fari e dei comandi di zona; all'articolo 10 sono previste
norme in caso di emergenza. Non vengono configurati gli oneri
finanziari della legge, dal momento che il provvedimento si limita a
codificare quanto già è in atto, senza quindi aume~tare o diminuire le
spese e le entrate.

Anche se la Camera non ha modificato il provvedimento, ritengo
che purtroppo qualche emendamento di carattere tecnico dovrà essere
presentato. Nell'articolato sono infatti presenti alcune definizioni non
rispondenti alla tecnica attuale.

Per il resto non credo vi siano difficoltà ad approvare il prov~
vedimento.

Ricordo altresì che la 1a Commissione permanente ha espresso il
seguente parere: «La Commissione, esaminato il disegno di legge in
titolo, esprime per quanto di sua competenza parere favorevole
all'unanimità. Si invita comunque la Commissione di merito a valutare
l'opportunità di ricomprendere tra i soggetti addetti al servizio dei fari
e del segnalamento, di cui all'articolo 3, anche gli obiettori di
coscienza originariamente assegnati alla leva di mare». Questa
osservazione non è però condivisibile, dato che gli obiettori di
coscienza non accetteranno mai di usare un'arma, mentre chi è
addetto ai fari deve avere in consegna un'arma sia per motivi di ordine
pubblico sia per la difesa delle infrastrutture nelle quali opera. Per
questo motivo ritengo che l'invito formulato dalla 1a Commissione non
debba essere accolto.

MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Faccio presente
che, come ha anche osservato il relatore, il provvedimento contiene
talune imprecisioni tecnico~formali. Chiedo, pertanto, un rinvio allo
copo di mettere a punto eventuali emendamenti.
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PRESIDENTE. Ricordo, tra l'altro, che non sono ancora pervenuti i
pareri della Sa e dell'8a Commissione. Pertanto, anche in attesa che il
relatore e il Governo presentino i preannunciati emendamenti, rinvio il
seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e del resocontI stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI


