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Presidenza del Presidente GIACOMETTI

I lavori hanno inizio alle ore 10,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze
Armate e del Corpo della Guardia di finanza» (2325), (Testo risultante
dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge
d'iniziativa dei deputati Stegagnini ed altri; Mannino Antonino ed altri; Caccia ed
altri; Fiori), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Nuove norme in materia di avanzamento degli
ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate e del Corpo della Guardia di
finanza», risultante dell'unificazione di un disegno di legge governativo
e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stegagnini ed altri;
Mannino Antonino ed altri; Caccia ed altri; Fiori, già approvato dalla
Camera dei deputati.

Comunico che la 1a e la 6a Commissione hanno espresso parere
favorevole, mentre la Commissione bilancio non si è ancora pronunciata.
Tuttavia, essendo scaduto il termine previsto dal Regolamento, se non vi
sono osservazioni proseguiamo i nostri lavori considerata l'urgenza del
provvedimento e le aspettative di tutti gli ufficiali interessati.

Ricordo che l'esame è stato sospeso nella seduta precedente, nel
corso della quale erano già stati approvati i primi due emendamenti
dell'articolo 1. Restano pertanto da esaminare i seguenti emendamenti
a detto articolo:

All' articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3~bis. Gli Ufficiali inferiori o subalterni delle Forze Armate e della
Guardia di finanza del servizio permanente effettivo frequentatori di
corsi di formazione, di durata non inferiore ad un anno, presso le
accademie militari o istituti universitari, non sono .computati nell' orga~
nico dei rispettivi ruoli».

POLI

All' articolo 1, dopo il comma 3~bis, è aggiunto il seguente comma
3~ter:

«3~ter. Nella colonna 3 del quadro I della tabella n. 2 annessa alla
legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, in
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corrispondenza dei gradi di ammiraglio di divisione, capitano di
vascello e capitano di fregata, dopo l'indicazione del rispettivo tipo di
comando, sono aggiunte le parole «o incarico equipollente».

POLI

Ricordo che l'esame era stato sospeso in quanto il senatore Giacchè
aveva richiesto un momento di riflessione.

GIACCHÈ. Signor Presidente, ritengo che il primo emendamento
presentato dal senatore Poli potrebbe porre problemi abbastanza seri,
poichè si andrebbero ad aumentare gli organici di qualche centinaia di
unità.

In realtà la norma è stata proposta in seguito ad una esigenza reale
esternata dalla Marina. Tale arma, dando maggior credito di noi
all'intenzione del Governo di presentare una legge organica per
l'avanzamento degli ufficiali, e prevedendo quindi con essa l'amplia~
mento dei ruoli della Marina militare, ha aumentato le possibilità di
accesso all'accademia.

Ci sono perciò taluni aspiranti guardiamarina, che stanno frequen~
tanda il terzo corso dell'accademia, che non possono essere promossi
guardiamarina per motivi non economici (il trattamento economico è
identico), ma giuridici. Gli aspiranti infatti non sono considerati in
organico, i guardiamarina sì.

Siccome vi è disponibilità della Marina militare verso una sanatoria
temporanea con l'impegno di procedere poi al successivo assorbimento,
ritengo di dover proporre il seguente emendamento: «All'articolo 1,
dopo il comma 3, aggiungere: "Nel periodo transitorio 1990~199S è
consentita la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, anche
in soprannumero agli organici vigenti, di tutti i frequentatori dell'acca~
demia navale che raggiungono in detto periodo le previste condizioni
per la nomina in ruolo.

Le eccedenze che dovessero crearsi per effetto di tale disposizione
dovranno essere riassorbite nei cinque anni successivi al periodo
indicato al comma precedente"».

Ritengo non si possa andare oltre questa sanatoria per la Marina
militare, altrimenti rischieremmo implicazioni di carattere finanziario
che ci costringerebbero a richiedere il parere della Sa Commissione.

Esprimo altresì parere favorevole all'altro emendamento presentato
dal senatore Poli.

PRESIDENTE. Senatore Giacchè, le faccio presente che anche la
formulazione da lei proposta implicherebbe l'espressione del parere da
parte della Sa Commissione.

GIACCHÈ. Propongo allora di aggiungere all' emendamento presen~
tato dal senatore Poli le seguenti parole: «Le eccedenze che dovessero
crearsi per effetto di tale disposizione dovranno essere riassorbite nei
cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge».
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POLI, relatore alla Commissione. Il relatore è favorevole.

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

PRESIDENTE. L'emendamento presentato dal senatore Poli all'arti~
colo 1 e tendente ad aggiungere un comma dopo il comma 3, risulta
così riformulato: «Gli ufficiali inferiori o subalterni delle Forze armate e
del Corpo della Guardia di finanza del servizio permanente effettivo
frequentatori di corsi di formazione, di durata non inferiore ad un anno,
presso le accademie militari o istituti universitari, non sono computati
nell'organico dei rispettivi ruoli. Le eccedenze che dovessero crearsi
per effetto di tale disposizione dovranno essere riassorbite nei cinque
anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge».

Metto ai voti l'emendamento.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Poli all'artico~
lo 1 e tendente ad aggiungere un comma dopo il comma 3~bis.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 il cui testo, con gli emendamenti approvati,
risulta così formulato:

Art. 1.

1. Nel periodo transitorio dallo gennaio 1986 al 31 dicembre 1991,
in deroga a quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, lettera c), della
legge 19 maggio 1986, n. 224, il numero annuale delle promozioni dei
capitani del servizio permanente effettivo dei Corpi di amministrazione,
commissariato (ruolo sussistenza) ed automobilistico dell'Esercito è
fissato in tante unità pari alla somma dei capitani che abbiano maturato,
alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni del periodo transitorio
predetto, nove anni di permanenza nel grado o quindici di servizio da
ufficiale di servizio permanente. Le norme di cui al presente comma si
applicano in modo da non dare comunque luogo a scavalcamenti di
ufficiali più anziani in ruolo.

2. Le proroghe disposte con gli articoli 1, 2 e 3 del decreto~legge 23
settembre 1989, n. 325, convertito in legge, dalla legge 15 novembre
1989, n. 374, hanno effetto fino al 31 dicembre 1992.

3. La determinazione delle aliquote di valutazione e del numero
delle promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli del
servizio permanente effettivo dell'Esercito per gli anni 1991, 1992 e
1993 sarà disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro della difesa, fermo restando che il totale delle
promozioni da conferire a tutti i ruoli in ciascun anno non potrà
superare un terzo delle promozioni previste dalla legge 19 maggio 1986,
n. 224, per il triennio 1986~1988.



Senato della Repubblica ~ 5 ~ X Legislatura

4a COMMISSIONE 540 RESOCONTOSTEN. (20 settembre 1990)

4. Nella colonna 3 del quadro I della tabella n. 3 annessa alla legge
12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla tabella annessa alla
legge 27 ottobre 1963, n. 1431, in corrispondenza del grado di tenente,
le parole: «2 anni in reparti di impiego» sono sostituite dalle seguenti: «4
anni di anzianità di grado, di cui 2 anni in reparti di impiego».

5. Nei commi ottavo e nono dell'articolo 70 della legge 10
maggio 1983, n. 212, le parole: «presenti in ruolo alla data del 31
dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge» sono
sostituite dalle seguenti: «presenti in ruolo alla data del 31 dicembre
dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente
legge».

6. Gli ufficiali inferiori o subalterni delle Forze armate e del Corpo
della Guardia di finanza del servizio permanente effettivo frequentatori
di corsi di formazione, di durata non inferiore ad un anno, presso le
accademie militari o istituti universitari, non sono computati nell'orga~
nico dei rispettivi ruoli. Le eccedenze che dovessero crearsi per effetto
di tale disposizione dovranno essere riassorbite nei cinque anni
successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Nella colonna 3 del quadro I della tabella n. 2 annessa alla legge
12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, in corrispon~
denza dei gradi di ammiraglio di divisione, capitano di vascello e
capitano di fregata, dopo l'indicazione del rispettivo tipo di comando,
sono aggiunte le parole «o incarico equipollente».

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986,
n. 224, è aggiunto il seguente:

«5~bis. Agli ufficiali che cessano dal servizio in attuazione del
comma 5 non si applica la detrazione prevista dall'ultimo comma
dell'articolo 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113».

2. La promozione di cui al comma 6 dell'articolo 32 della legge 19
maggio 1986, n. 224, è attribuita anche agli ufficiali cessati dal servizio
per infermità o decesso dipendenti da causa di servizio. Tale norma ha
effetto dallo gennaio 1985 con esclusione dei relativi benefici
economici che decorrono dalla data di entrata in vigore della presente
legge.

3. Il comma 8 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è
sostituito dal seguente:

«8. I benefici previsti dall'articolo 2, secondo comma, della legge
24 maggio 1970, n. 336; dall'articolo 1, primo comma, della legge 22
luglio 1971, n. 536, e dall'articolo 34, primo comma, della legge 20
settembre 1980, n. 574, non sono cumulabili con quelli di cui ai commi
5 e 6».
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4. Dopo il comma 9 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986,
n. 224, sono aggiunti i seguenti:

«9~bis. A tutti gli ufficiali è data la facoltà di chiedere in luogo della
promozione di cui al comma 6 l'attribuzione, del giorno antecedente la
cessazione dal servizio, di sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini
pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita. In tal
caso gli stessi hanno diritto alla promozione, da considerare ad
anzianità, di cui all'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574,
con decorrenza dal giorno successivo alla loro cessazione dal servizio.
Detta facoltà di opzione è riconosciuta, a tutti gli effetti, anche agli
ufficiali cessati dal servizio a partire dallo gennaio 1985.

9~ter. La promozione di cui all'articolo 34, primo comma, della
legge 20 settembre 1980, n. 574, si applica ai colonnelli a disposizione
dei ruoli normali dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica
militare e del Corpo della Guardia di finanza collocati in quiescenza
dopo il lo gennaio 1980, con decorrenza dalla data di entrata in vigore
della predetta legge 20 settembre 1980, n. 574. Per i colonnelli e
generali collocati in congedo prima dello gennaio 1980 si applica la
promozione prevista dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, a partire
dall'entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, senza tener
conto delle esigenze di mobilitazione.

9-quater. Nel periodo transitorio dal 1990 al 1994 il numero
complessivo annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta
dei tenenti di vascello del corpo unico degli specialisti della Marina
militare provenienti dai ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi
(CEMM) di cui alla tabella D/2 annessa alla legge 10 maggio 1983,
n. 212, è portato fino ad un massimo di 25 unità annue di tenenti di
vascello idonei e non iscritti in quadro per ciascun anno con anzianità
da sottotenente di vascello in servizio permanente effettivo uguale o
superiore a dodici anni alla data dello gennaio di ciascuno degli anni
predetti. Le promozioni da effettuarsi in ordine di anzianità di ruolo ai
sensi del presente articolo sono conferite anche in soprannumero agli
organici previsti dalle leggi vigenti. Le eventuali eccedenze determinate
in applicazione delle norme di cui al presente comma sono assorbite
con le vacanze che si verifichino per cause diverse da quelle di cui alla
lettera a) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e
successive modificazioni.

9-quinquies. Le lettere a) e b) del paragrafo A dell'articolo 41 della
legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sono sostituite
dalle seguenti:

Ua) per la nomina nel grado di sottotenente di vascello, tra i
giovani in possesso di uno dei diplomi di laurea definiti per il ruolo con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro della marina mercantile;

b) per la nomina nel grado di guardiamarina, tra i giovani in
possesso della patente di capitano di lungo corso o di capitano di
macchina, ovvero, tra i sottotenenti di vascello di complemento dei
Corpi di stato maggiore, del Genio navale e delle Capitanerie di porto, in
possesso di diploma rilasciato dall'Istituto tecnico nautico o aeronauti~
co che abbiano prestato almeno due anni di servizio effettivo nella
Marina militare e contino almeno un anno di imbarco su navi non di
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uso locale della Marina militare o mercantile o, in alternativa, di
destinazione presso reparti militari di volo".

9~sexies. I tenenti colonnelli dell'Esercito trattenuti ai sensi della
legge 26 giugno 1965, n. 808, in servizio alla data di entrata in vigore
della legge 20 settembre 1980, n. 574, sono promossi al grado superiore
ai sensi dell'articolo 34 della citata legge n. 574 del 1980 come già
attuato per i pari grado della Marina militare e dell' Aeronautica
militare. La stessa promozione spetta ai tenenti colonnelli, già trattenuti
e richiamati ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 808, cessati dal
servizio a domanda, che alla data di entrata in vigore della legge 20
settembre 1980, n. 574, non avevano superato i limiti di età per la
cessazione dal servizio previsti dalla predetta legge n. 808 del 1965. Agli
stessi, in analogia a quanto attuato per gli ufficiali del servizio
permanente effettivo, si applicano le norme di cui al decreto~legge 23
dicembre 1978, n. 814, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
febbraio 1979, n. 52».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al quarto comma (9~ter) sopprimere, alla quarta riga, le parole: «dei
ruoli normali».

FIORI

Inserire nel comma 4, punto 9~ter, dopo le parole: «Per i colonnelli e
generali collocati in congedo prima del 1° gennaio 1980» la frase «e per
quelli che abbiano la stessa data di nomina ad ufficiale».

CAPPUZZO

All'articolo 2, comma 4, punto 9~quater, sostllUlre le parole del
secondo periodo «Le promozioni da effettuarsi in ordine di anzianità di
ruolo» con le seguenti: «Ferma restando la ripartizione in sottoruoli di
cui al decreto del Ministro della difesa 24 marzo 1986, da integrare per
effetto delle disposizioni del presente articolo, le promozioni da
effettuarsi in ordine di anzianità di ruolo.

CAPPUZZO

Al comma 4, dopo il punto 9~ter aggiungere:

9~quater. Lo stesso beneficio previsto dall'articolo 34 della legge 20
settembre 1980, n. 574 si applica, ai soli fini giuridici e con decorrenza
dal 19 maggio 1986, ai colonnelli, provenienti dal servizio permanente e
promossi nel grado rivestito ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, i
quali abbiano trascorso, senza demerito, due anni nella posizione della
ausiliaria dalla data di collocamento in congedo.

9~quinquies. Nei confronti degli ufficiali di cui al comma preceden~
te non opera il disposto di cui all'articolo 43, comma 7, della legge 19
maggio 1986, n. 224 e sempre a decorrere dal 19 maggio 1986.».

DIPAOLA, PERRICONE, COLETTA
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Al comma 4, dopo il punto 9~quater aggiungere:

«9-quater-bis. ~ Fino al completamento degli organici, il numero
annuale delle promozioni al grado di Capitano dei ruoli degli Ufficiali
istituiti con la legge n. 212 del 10 maggio 1983 quale stabilito dalle
annesse tabelle DI, D2, D3 e D4 è aumentato di tante unità pari alla
somma dei Tenenti idonei e non iscritti in quadro e dei Tenenti mai
valutati che abbiano maturato alla data del 31 dicembre dell'anno in cui
si effettua la valutazione un'anzianità minima nel grado di Tenente di
anni 4 (quattro).

Le relative aliquote di valutazione sono aumentate, rispetto a
quanto stabilito dall'articolo 58 della legge 10 maggio 1983, n. 212, di
tante unità quanti sono i Capitani mai valutati con anzianità minima di
servizio nel grado di Tenente di anni 4 (quattro) alla data del 31
dicembre dei rispettivi anni in cui si effettua la valutazione.

Le promozioni decorrono dal giorno successivo al compimento
dell'anzianità di grado prevista dal comma precedente».

GIACCHÈ,FERRARAMaurizio

All'articolo 2 aggiungere i seguenti commi:

«5. Fino al completamento degli organici, il numero annuale delle
promozioni al grado di capitano dei ruoli degli Ufficiali istituiti con la
legge n. 212 dellO maggio 1983 quale stabilito dalle annesse tabelle Dl,
D2, D3 e D4 è aumentato di tante unità pari alla somma dei tenenti
idonei e non iscritti in quadro e dei tenenti mai valutati che abbiano
maturato alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si effettua la
valutazione un'anzianità minima nel grado di tenente di anni 4
(quattro).

6. Le relative aliquote di valutazione sono aumentate, rispetto a
quanto stabilito dall'articolo 58 della legge 10 maggio 1983 n. 212 di
tante unità quanti sono i tenenti mai valutati con anzianità minima di
servizio nel grado di tenente di anni 4 (quattro) alla data del 31
dicembre dei rispettivi anni in cui si effettua la valutazione.

7. Le promozioni decorrono dal giorno successivo al compimento
dell'anzianità di grado prevista dal comma precedente».

PIERRI

Aggiungere dopo il comma 7 i seguenti:

«8. Gli ufficiali, provenienti da qualsiasi ruolo, fino al grado di
generale di brigata, dopo due anni di permanenza in ausiliaria, sono
promossi al grado superiore ed il giorno precedente al collocamento in
congedo assoluto conseguono una seconda promozione a titolo
onorifico. I generali di divisione in ausiliaria conseguono una sola
promozione all'atto del collocamento in congedo assoluto.

9. I sopraddetti ufficiali, nella posizione di ausiliaria, possono essere
richiamati in servizio per essere impiegati in ruoli fuori organico ~ salvo
esigenze di mobilitazione ~ presso Ministeri, enti od istituti dello Stato,
in attività loro congeniali relative al possesso di specializzazioni,
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qualifiche, abilitazioni, studi militari o civili e non possono, tuttavia,
permanere nella posizione di richiamo oltre al limite di età previsto per
il massimo grado degli ufficiali delle rispettive forze armate».

FOGu, PIERRI

Dopo l'articolo 2 inserire l'articolo 2~bis:

«I capi di Stato Maggiore della Difesa, dell'Esercito, della Marina e
dell' Aeronautica, nonchè il Segretario Generale della Difesa e il
Comandante Generale dell' Arma dei Carabinieri sono esclusi dal
computo dei numeri massimi di cui all'articolo 3, primo comma, della
legge 10 dicembre 1973, n. 804.».

DIPAOLA, PERRICONE, COLETTA

FIORI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento da me proposto al
comma 4 dell'articolo 2.

CAPPUZZO. Per quanto riguarda l'emendamento da me proposto
all'articolo 2, si tratta di inserire al comma 4 (punto 9~ter dell'articolo 32
della legge 224 del 1986), dopo le parole: «per i colonnelli e generali
collocati in congedo prima del primo gennaio 1980» la frase: «e per
quelli che abbiano la stessa data di nomina ad ufficiale».

Questo emendamento eviterebbe disparità di trattamento derivanti
dalla maggiore o minore età degli interessati, perchè potrebbe accadere
che due ufficiali di pari anzianità, ma di diversa età, non usufruiscano
dello stesso trattamento in quanto uno dei due potrebbe essere andato
in congedo prima del gennaio 1980, mentre l'altro potrebbe esservi
andato dopo quella determinata data. Si tratta di una esigenza di
giustizia per evitare che l'età «giochi» in maniera tale da penalizzare chi
è andato in pensione prima, pur avendo stessi diritti di altri, andati in
pensione più tardi.

Per quanto riguarda l'emendamento al comma 9~quater dello stesso
articolo 32, con esso si tende a tener ferma la ripartizione in sottoruoli
effettuata dal decreto ministeriale del 24 marzo 1986. Si tratta di una
precisazione formale, ma comunque utile in quanto eviterebbe un
sicuro contenzioso.

GIACCHÈ. Signor Presidente, in linea generale mi sembra che il
primo emendamento presentato dal senatore Cappuzzo possa essere
evitato. Teniamo presente che per chi è andato in congedo prima del
gennaio 1980 è stata stabilita la promozione. Mi pare che riferirsi a
coloro i quali hanno la stessa data di nomina ad ufficiale, significhi
andare a ricercare ufficiali già in congedo: si tratta peraltro di una
promozione onorifica «del giorno dopo». Comunque, se il senatore
Cappuzzo insiste, posso anche votare l'emendamento.

Per quanto riguarda il secondo emendamento del senatore
Cappuzzo, insisto vivamente perchè sia ritirato. Alla Camera dei deputati
si è insistito perchè vi fossero promozioni di anzianità: proporre ora di
passare a promozioni di merito può comportare un rallentamento
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dell'iter di approvazione della legge che potrebbe subire ulteriori
modifiche da parte della Camera dei deputati. Chiedo quindi al senatore
Cappuzzo di ritirare l'emendamento.

CAPPUZZO. Per onestà professionale non posso ritirare l'emenda-
mento perchè si corre il rischio di aprire una nuova vertenza. Mi faccio
carico di una esigenza dell'amministrazione; i ruoli sono stati
manomessi per decenni. Insisto sull'emendamento, che risponde ad una
esigenza fondamentale, tendente a salvaguardare i diritti dei singoli e
l'efficienza della forza armata.

GIACCHÈ. Per quanto riguarda l'emendamento da me presentato e
tendente ad aggiungere un comma, dopo il 9-quater dell'articolo 32
della legge n. 224, con esso si vuoI dare attuazione ad un ordine del
giorno del Senato approvato durante l'esame del decreto-legge n. 235
del 1989 e relativo alle promozioni al grado di capitano dei ruoli degli
ufficiali istituiti con la legge n. 212 del 1983.

DIPAOLA. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento al comma
4 dell'articolo in esame.

PRESIDENTE. Poichè sono assenti i proponenti, dichiaro decaduti
gli emendamenti presentati all'articolo 2 dai senatori Pierri e Fogu.

POLI, relatore alla Commissione. Per quanto riguarda il primo
emendamento presentato dal senatore Cappuzzo, il parere del relatore
potrebbe essere favorevole, ma con alcuni dubbi sull'opportunità di
inserire questa modifica che appare come una norma «fotografica». Per
questo, mi rimetto al Governo.

Per quanto riguarda il secondo emendamento del senatore
Cappuzzo, il parere è positivo perchè si tratta di una precisazione
tecnica opportuna.

Esprimo parere contrario sull'emendamento presentato dal senato-
re Giacchè.

FIORI. Debbo a questo punto porre una domanda: conseguente-
mente all'approvazione del provvedimento, un colonnello che non ha
frequentato l'Accademia potrebbe diventare generale, mentre un
colonnello che l'ha frequentata potrebbe non diventarlo? Vorrei una
risposta precisa a questa mia domanda in quanto la questione potrebbe
a mio parere giustificare la formulazione di una proposta emendativa.

POLI, relatore alla Commissione. Questo non può succedere.
Bisogna infatti ricordare che l'avanzamento dei ruoli normali procede
in base ad una precisa selezione che al colonnello dei ruoli normali si
impone per consentire la carriera fino al grado di generale di corpo
d'armata.

Invece il colonnello dei ruoli speciali si identifica con un tenente
colonnello che è stato promosso in base a benefici derivanti dalla legge
Angelini, usufruendo di una promozione automatica che costituisce il
plafond del ruolo speciale.
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FIORI. Questo punto è chiaro, ma debbo ricordare che vi sono
colonnelli appartenenti ai ruoli speciali che, usufruendo di altri
benefici, sono diventati generali, anche se si è trattato dell'attribuzione
di un titolo onorifico.

POLI, relatore alla Commissione. Potranno diventare generali solo
nel ruolo d'onore, come peraltro è già accaduto.

Proseguendo nell'esame delle proposte emendative, preciso che è
vero che l'emendamento presentato dal senatore Giacchè intende dare
attuazione ad un ordine del giorno approvato dal Senato, ma è anche
vero che il ruolo a cui si fa riferimento è stato istituito da soli 5 anni.
Conseguentemente l'Amministrazione ha proceduto gradualmente alle
relative promozioni e immissioni in ruolo: in tal modo ~ cioè attraverso
un'operazione graduale ~ allo scadere dei 5 anni il ruolo potrà essere
interamente costituito. Non dobbiamo dimenticare che ci troviamo di
fronte non solo alle aspettative di coloro che in questo momento si
affacciano alle soglie di quel ruolo, ma anche a quelle di coloro che vi si
affacceranno nei prossimi anni.

Con il meccanismo predisposto non si crea infatti alcun tipo di
blocco negli anni futuri: dopo 5 anni vi sarà una specie di «riciclaggio»
ed andranno avanti altri concorrenti. Quindi ci sembra che il regime
previsto sia equilibrato ed equo.

Il senatore Giacchè invece propone di riempire i ruoli in un
termine più breve: tale proposta certamente soddisfa le istanze dei
soggetti attualmente interessati all'avanzamento, ma non soddisfa le
istanze di coloro che si troveranno in quella condizione negli anni
futuri. Per questi motivi esprimo parere contrario sull'emendamento
del senatore Giacchè.

FASSINO, sottosegretario di Stato per la difesa. Concordo con le
considerazioni del relatore, che mi riservavo di svolgere nel corso del
mio intervento; ritengo comunque inutile ripeterle ora.

Quindi anche il Governo esprime parere contrario sull'emenda~
mento presentato dal senatore Giacchè, mentre si pronuncia a favore
degli emendamenti presentati dal senatore Cappuzzo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.
Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Cappuzzo,

tendente ad inserire al comma 4 dell'articolo 2, punto 9~ter, dopo le
parole: «Per i colonnelli e generali collocati in congedo prima dello
gennaio 1980» la frase «e per quelli che abbiano la stessa data di nomina
ad ufficiale».

È approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento presentato dal senatore
Cappuzzo, tendente a sostituire al comma 4 dell'articolo 2, punto
9~quater, le parole del secondo periodo con le seguenti: «Ferma
restando la ripartizione in sotto ruoli di cui al decreto ministeriale 24
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marzo 1986, da integrare per effetto delle disposizioni del presente
articolo, le promozioni da effettuarsi in ordine di anzianità di ruolo».

È approvato.

Ricordo che l'emendamento presentato dal senatore Dipaola e da
altri senatori è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento presentato dal senatore
Giacchè.

GIACCHÈ. Signor Presidente, credo che vi sia un equivoco: il senso
della risposta fornita dal relatore e dal rappresentante del Governo è
veramente oscuro.

Mi sembra infatti che sulla questione da me prospettata vi sia
sempre stata una comune intesa fra i Gruppi; anzi, con l'ordine del
giorno approvato dal Senato avevamo proprio sollecitato iniziative in tal
senso. Inoltre il COCER ha unitarìamente chiesto di risolvere il
problema in questi termini.

Vorrei quindi pregare il relatore ed il rappresentante del Governo
di riesaminare più attentamente la questione.

POLI, relatore alla Commissione. Senatore Gìacchè, non credo che
sia possibile modificare la mia posizione. Debbo quindi ribadire il mio
parere negativo sull'emendamento proposto dal senatore Giacchè.

FASSINO, sottosegretario di Stato per la difesa. Mi associo
nuovamente alle considerazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore
Giacchè, tendente ad inserire un comma aggiuntivo dopo il comma
9~quater.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato:

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento presentato dal senatore
Dipaola e da altri senatori, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo
dopo l'articolo 2. Avverto la Commissione che congiuntamente a questo
sarà esaminato, in quanto connesso, l'emendamento presentato dal
senatore Giacchè, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo
l'articolo 13. Do lettura di entrambi gli emendamenti:

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2.~bis.

1. I capi di Stato maggiore della Difesa dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, nonchè il segretario generale della Difesa e il
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comandante generale dell'Arma dei carabinieri sono esclusi dal
computo dei numeri massimi di cui all'articolo 3, primo comma, della
legge 10 dicembre 1973, n. 804».

DIPAOLA, PERRICONE, COLETTA

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. l3-bis.

1. È abrogato il comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26
aprile 1990, n. 105.

GIACCHÈ

DIPAOLA. Con il decreto legislativo n. 105 del 26 aprile 1990 è stata
modificata la normativa per l'ARQ (aspettativa per riduzione dei quadri)
prevista dall'articolo 7, primo comma, della legge 10 dicembre 1973,
n.804, nonchè quella che stabilisce i numeri massimi dei generali e
colonnelli in servizio permanente delle Forze armate di cui all'articolo
3, primo comma, della legge n. 804.

La modifica comporta deroga al collocamento in aspettativa per
riduzione dei quadri e dal computo dei «numeri massimi» soltanto a
favore del comandante generale della Guardia di finanza.

Per eliminare ingiustificate disarmonie tra le Forze armate sarebbe
opportuno estendere la suddetta normativa anche a favore del
comandante generale dell' Arma dei carabinieri sancendo, altresì,
deroga dal computo del numero chiuso degli ufficiali che ricoprono i
seguenti incarichi speciali, per i quali è già prevista l'esenzione
dall'aspettativa per riduzione dei quadri:

Capo di Stato maggiore della difesa;
Capo di Stato maggiore dell'esercito;
Capo di Stato maggiore della marina;
Capo di Stato maggiore dell'aeronautica;
Segretario generale del Ministero della difesa.

GIACCHÈ. Non credo che il problema sia quello esposto dal
senatore Dipaola: in realtà con la sua proposta tendente a non
computare nel numero chiuso degli ufficiali i capi di Stato maggiore
della Difesa, Esercito, Marina e Aeronautica; il segretario generale della
Difesa e il comandante generale dell' Arma dei carabinieri si crea il
problema di procedere a altrettante nuove nomine, di 6 generali.
Ritengo che non sia accettabile un emendamento di tal genere:
implicherebbe rilievi anche da parte del Tesoro, dovrebbe essere
comunque sottoposto al parere della Commissione bilancio.

Con l'emendamento tendente ad aggiungere un nuovo articolo
dopo il13, propongo di abrogare il comma 5 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 26 aprile 1990, n. 105. A questo proposito è stato approvato
un ordine del giorno alla Camera dei deputati firmato da tutti i Gruppi
politici, che chiede tale abrogazione. Il comma 5 dell'articolo 3 di tale
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decreto stabilisce che per tutto il periodo in cui il comandante generale
della Guardia di finanza fa parte del Consiglio d'amministrazione del
Dipartimento delle dogane è escluso sia dal collocamento in aspettativa
per riduzione dei quadri sia dal computo dei numeri massimi previsti
dalla legge n. 804. In tal modo l'incarico nell'ambito del Consiglio
d'amministrazione del Dipartimento delle dogane (sicuramente più
modesto) viene ad assumere maggior rilievo. Oltre tutto è stato adottato
un provvedimento senza che ci fosse alcun concerto con il Ministero
della difesa, l'unica autorità politica competente per l'ordinamento e
l'avanzamento delle Forze armate; è stata attuata una deroga inammissi-
bile, senza alcun pronunciamento del Parlamento, eludendo sia la
disciplina del tetto massimo per la dirigenza statale sia le disposizioni
che regolano l'avanzamento degli ufficiali.

È dunque un dovere morale quello di ristabilire la funzione e il
ruolo del Parlamento per quanto riguarda l'ordinamento e l'avanzamen-
to delle Forze armate. Devono essere salvaguardati il principio della
divisione per competenze dei dicasteri e l'obiettività nell'emanazione di
norme regolanti l'avanzamento degli ufficiali.

Per tutte queste ragioni propongo l'abrogazione del comma 5
dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 105. Le dichiarazioni fatte dai
comandanti delle Forze armate nel corso delle audizioni avvenute alla
Camera dei deputati vanno viste in questa direzione.

Concludendo, desidero altresì invitare il collega Dipaola a ritirare il
suo emendamento, visto che il Partito repubblicano ha avuto sempre un
atteggiamento attento per la politica della spesa, un atteggiamento che
non sarà certo mutato in questo momento.

POLI, relatore alla Commissione. Il mio parere è subordinato ad
un'altra considerazione.

Per quanto riguarda l'emendamento del senatore Dipaola, il collega
Giacchè ha già illustrato i dati negativi che questo emendamento
comporta, compresa la necessità del parere della Commissione
bilancio. Però, non ha illustrato i lati negativi e perversi dell'attuale
regime che vorrei ricordare brevemente, avendoli già ampiamente
illustrati ieri. Praticamente, per non avere cinque o sette generali in più,
vengono posti in aspettativa in modo anomalo sette persone prima del
tempo, per lasciare spazi nell'ambito di queste cariche di vertice.

GIACCHÈ. Non si tratta di questo, abbiamo già chiarito che
l'emendamento del senatore Dipaola non riguarda questo aspetto.

POLI, relatore alla Commissione. Per i motivi che ho esposto sul
lato negativo della norma, soprattutto per il fatto di nominare sic et
simpliciter sette generali di corpo d'armata in più, esprimo parere
negativo.

Esprimo invece parere positivo sull'emendamento del senatore
Giacchè, purchè venga corredato da altra proposta aggiuntiva tendente
ad escludere la previsione dell'aspettativa per riduzione dei quadri per
quanto riguarda i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della Guardia di finanza, proprio per la delicatezza degli incarichi
che ricoprono e per la necessità di una continuità in tali incarichi.
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Quindi, ripeto, il parere è favorevole condizionatamente all'inserimento
di questa aggiunta.

FASSINO, sottosegretario di Stato per la difesa. Sono d'accordo con
il relatore per quanto riguarda l'emendamento del senatore Dipaola.

Circa l'emendamento presentato dal senatore Giacchè, ritengo
anch'io opportuna l'aggiunta proposta dal relatore.

GIACCHÈ. Mi pare che la proposta del senatore Poli possa essere
ritenuta ragionevole. Devo però avvertire che il comandante dell' Arma
dei carabinieri e il comandante della Guardia di finanza non vanno in
aspettativa per diminuzione quadri perchè il provvedimento riguarda, in
sostituzione, altri due generali. Con questa riserva, sono d'accordo.

Penso che si potrebbe prevedere una formulazione che contenga
l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 3 del decreto n. 105 e
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della
legge n. 804 (che già escludono il capo di stato maggiore dell'Esercito),
anche nei confronti dei comandanti generali dell' Arma dei carabinieri e
della Guardia di finanza. L'emendamento è così formulato: «Le
disposizioni di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge 10
dicembre 1973, n. 804, si applicano anche nei confronti dei comandanti
generali dell' Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di fi~
nanza» .

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

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento, testè formulato dal senatore Giacchè
e suggerito dal senatore Poli.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Dipaola.

Non è approvato.

Se non si fanno osservazioni, l'insieme dei due emendamenti
approvati formerà un nuovo articolo 2~bis, così formulato:

«Art. 2~bis.

1. È abrogato il comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26
aprile 1990, n. 105.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge
10 dicembre 1973, n.804, si applicano anche nei confronti dei
comandanti generali dell' Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia
di finanza».
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Passiamo all'esame dell'articolo 3. Ne do lettura:

Art.3.

1. A decorrere dallo gennaio 1990 al vicecomandante generale
dell' Arma dei carabinieri, al comandante in seconda del Corpo della
Guardia di finanza, ai tenenti generali ed ammiragli ispettori che
rivestono la carica di capi dei Corpi di commissariato e sanitario delle
tre Forze armate, dei Corpi automobilistico e di amministrazione
dell'Esercito, del Corpo delle Capitanerie di porto, del ruolo servizi
dell'Aeronautica militare, è conferito, in aggiunta al distintivo del
proprio grado e limitatamente al periodo in cui ricoprono tale carica, il
grado funzionaI e di generale di corpo d'armata o equivalente.

Il senatore Giacchè ha presentato un emendamento soppressivo
dell'intero articolo.

GIACCHÈ. La mia proposta di sopprimere l'intero articolo 3 si dei
deputati fonda su ragioni abbastanza chiare: il testo approvato dalla
Camera dei deputati stabilisce che al vice~comandante generale dell'Arma
dei carabinieri (per il quale la Camera ha dimenticato che esiste una
precisa legge dello Stato), al comandante in seconda del Corpo della
Guardia di finanza e a numerosi altri soggetti deve essere conferito anche il
grado funzionale di generale di corpo d'armata o equivalente.

Ritengo che tale previsione possa generare degli equivoci.

Presidenza del Vice Presidente FERRARA Maurizio

(Segue GIACCHÈ). Bisogna poi ricordare che al testo della Camera
sono stati presentati ora alcuni emendamenti con i quali si propone che
il grado funzionale diventi al termine del secondo anno di incarico un
grado a tutti gli effetti (generale o ammiraglio ispettore capo).

A mio parere il nuovo testo della Camera ~ originariamente si
prevedeva un riconoscimento solo funzionale ~ è soltanto una possibile
fonte di equivoci interpretativi. Propongo quindi di eliminarla.

POLI, re latore alla Commissione. In realtà anch'io ritengo che
l'articolo 3 sia pleonastico, poichè la materia è già oggetto di uno
specifico regolamento.

Certo, dobbiamo chiederci per quale motivo la Camera ha inteso
inserire nel provvedimento una simile norma. Probabilmente ha voluto
dare ufficialità a questo grado funzionale che interessa i più alti vertici
militari: in sostanza, si tratta di una ratifica ope legis del grado fun~
zionale.

Mi rimetto quindi al Governo per quanto concerne l'emendamento
presentato dal senatore Giacchè.
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CAPPUZZO. Convengo con le dichiarazioni del senatore Giacchè e
ritengo che l'articolo 3 non solo è pleonastico, ma addirittura rischia di
creare nuove sperequazioni.

FASSINO, sottosegretario di Stato per la difesa. Alla Camera dei
deputati il Governo aveva espresso parere favorevole su questo
articolo. Certamente però, di fronte alle precisazioni emerse in
questa sede, debbo dichiarare che condivido le perplessità manífesta~
te dal senatore Giacchè. Non posso perciò che rimettermi al parere
della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore
Giacchè, tendente a sopprimere l'articolo 3 del disegno di legge.

È approvato.

Conseguentemente resta precluso altro emendamento sostitutivo
dell'articolo presentato dal senatore Dipaola.

POLI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, credo che vi sia
stato un equivoco. Avevo precisato di condividere le perplessità del
senatore Giacchè, ma non avevo espresso parere favorevole sul suo
emendamento. Ora ho votato favorevolmente, ma non avevo compreso
che in tal modo risultasse precluso ogni ulteriore esame dell'articolo 3.
Pertanto, chiedo la ripetizione della votazione.

PRESIDENTE. Senatore Poli, non credo sia possibile ripetere la vo~
tazione.

Comunque, sospendo brevemente la seduta per consentire alla
Commissione di valutare la fondatezza della sua richiesta.

(I lavori sospesi alle ore Il,25, vengono ripresi alle ore Il,35).

Presidenza del Presidente GIACOMETTI

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è stato posto ai voti ed approvato
un emendamento soppressivo dell'articolo 3. Non credo che sia
possibile ripetere la votazione, nonostante la richiesta del senatore
Poli.

POLI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, intendo
sottolineare che al momento della votazione non mi era chiaro l'oggetto
della nostra deliberazione. Certamente ho sbagliato a votare, ma
desidero che risulti a verbale questo mio errore, anche perchè errare
humanum est.

Debbo inoltre precisare che non si tratta di un cambiamento di
opinione, ma di un semplice equivoco sull'oggetto della votazione.
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PRESIDENTE. Senatore Poli, non è comunque possibile ripetere la
votazione. L'emendamento soppressivo dell'articolo 3 è stato regolar~
mente votato ed approvato dalla Commissione. Conseguentemente,
risulta precluso l'emendamento presentato dal senatore Dipaola.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 4.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, i maggiori in servizio
permanente effettivo dei carabinieri con anzianità di servizio, dalla data
di conseguimento del grado di tenente dei carabinieri dello stesso ruolo,
pari o superiore a diciassette anni o, se più favorevole, con anzianità di
grado pari o superiore a quattro anni, sono valutati e, se idonei,
promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno
successivo al compimento delle predette anzianità. La stessa disposizio~
ne si applica per i maggiori in servizio permanente effettivo del Corpo
della Guardia di finanza con esclusivo riferimento all'anzianità di grado
pari o superiore a quattro anni.

2. Ai fini del computo delle anzianità di servizio o di grado di cui al
comma 1, per l'ufficiale che, in applicazione delle norme di cui
all'articolo 10 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive
modificazioni, e all'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e
successive modificazioni, ovvero per ritardi nello svolgimento della
carriera, ha subito uno spostamento in ruolo viene considerata
un'anzianità eguale a quella del pari grado che lo precede immediata~
mente nel ruolo di appartenenza, che non abbia subito detrazioni di
anzianità, ritardi di carriera o acquisito vantaggi di carriera ai sensi
degli articoli predetti.

3. Delle eventuali eccedenze che si formano nel grado di tenente
colonnello a seguito delle promozioni di cui al comma 1 non si tiene
conto nelle determinazioni delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli
da valutare per l'avanzamento.

4. Qualora le vacanze create dalle promozioni dei maggiori ai sensi
del comma 1 non siano sufficienti a consentire le promozioni tabellari
dei capitani, queste ultime promozioni sono comunque effettuate in
eccedenza all' organico dei maggiori.

È approvato.

Art. 5.

1. Al comma 5 dell'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224,
è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le cessazioni dal servizio di cui
al presente comma sono equiparate a tutti gli effetti a quelle per il
raggiungimento dei limiti di età».

È approvato.
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Art. 6.

1. Il primo comma dell'articolo 56 della legge 10 aprile 1954,
n. lB, come sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 44
della legge 19 maggio 1986, n. 224, è sostituito dal seguente:

«Con decorrenza dal 30 dicembre 1989 la durata massima di
permanenza nell'ausiliaria è di otto anni. Tale nuova durata è
determinata a favore degli ufficiali che si trovino già in ausiliaria dal 30
dicembre 1989. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il
decorso dell'ausiliaria».

2. Il primo e il secondo comma dell'articolo 67 della legge 10
aprile 1954, n. 113, come sostituiti dalla lettera b) del comma 1
dell'articolo 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono così inter~
pretati:

a) il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in
servizio va inteso come comprensivo di tutte le maggiorazioni e di tutte
le indennità;

b) per il calcolo delle predette differenze non si tiene conto, oltre
che della indennità integrativa speciale e della quota di aggiunta di
famiglia, anche:

1) dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2, primo comma, della
legge 24 maggio 1970, n. 336;

2) dell'eventuale pensione privilegiata;
3) delle maggiorazioni delle indennità che costituiscono tratta~

mento economico aggiuntivo;
4) degli aumenti periodici di cui all'articolo 13 della legge 10

dicembre 1973, n. 804, e all'articolo 32 della legge 19 maggio 1986,
n. 224;

5) delle quote aggiuntive previste dall'articolo 161 della legge
11 luglio 1980, n. 312.

3. L'indennità di ausiliaria determinata ai sensi del comma 2,
essendo assoggettata a ritenuta in conto entrata Tesoro, è pensionabile
al cessare dell'ausiliaria ed è corrisposta anche con la tredicesima men~
silità.

4. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 10 della legge 1°
febbraio 1989, n. 53, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 30
dicembre 1989 essi permangono in tale posizione per otto anni;
successivamente sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a
seconda dell'idoneità fisica.».

5. A decorrere dal 30 dicembre 1989 gli appuntati dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza che cessano dal servizio a
domanda al compimento del venticinquesimo anno di servizio effettiva~
mente prestato sono collocati nella posizione di ausiliaria.

6. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 44 della legge
10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 30
dicembre 1989 essi permangono in tale posizione per otto anni; quindi
sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda della
idoneità fisica.».
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7. Dalla stessa data di cui al comma 5 i sottufficiali che cessano dal
servizio a domanda al compimento del venticinquesimo anno di servizio
effettivamente prestato sono collocati nella posizione di ausiliaria.

8. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge 10 febbraio 1989, n. 53, è
sostituito dal seguente:

«1. Al personale di cui alla presente legge collocato in ausiliaria
compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua
lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento normale di
quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo
spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici,
al pari grado in servizio e con anzianità di servizio corrispondente a
quella posseduta all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo
della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa
speciale, nè della quota di aggiunta di famiglia.».

9. L'indennità di ausiliaria casi determinata, essendo assoggettata a
ritenute in conto entrata Tesoro, è pensionabile al cessare dell'ausiliaria
ed è corrisposta anche con la tredicesima mensilità.

10. Il primo comma dell'articolo 46 della legge 10 maggio 1983,
n. 212, è sostituito dal seguente:

«Al sottufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di
quiescenza, una indennità annua lorda pari all'80 per cento della
differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il
trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da
attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio
e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dal
sottufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della
predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa
speciale, nè della quota di aggiunta di famiglia.».

Il. L'indennità di ausiliaria casi determinata, essendo assoggettata
a ritenute in conto entrata Tesoro, è pensionabile al cessare dell'ausilia~
ria ed è corrisposta anche con la tredicesima mensilità.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1 dell'articolo 6 sostituire le parole: «già in ausiliaria dal
30 dicembre 1989» con le altre: «in detta posizione alla data del 30
dicembre 1989 o in data successiva».

POLI, GIACCHÈ, FERRARA Maurizio

Nel comma 1 dell'articolo 6, dopo le parole: «Tale nuova durata è
determinata a favore degli ufficiali che si trovino già in ausiliaria dal 30
dicembre 1989» inserire le seguenti: «nonchè nei confronti di tutti gli
ufficiali che non abbiano superato, alla data di approvazione della
presente legge, gli otto anni dal loro collocamento in ausiliaria e per i
quali la durata della permanenza in ausiliaria era stata ridotta a cinque
anni in base all'articolo 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224».

CAPPUZZO
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Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«l~bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, la permanenza in
ausiliaria per otto anni è estesa agli ufficiali collocati in congedo con 30
anni di servizio pensionabile, se idonei.

I-ter. La disposizione di cui al presente comma si applica a partire
dallo gennaio 1985».

DIPAOLA, PERRICONE, COLEITA

Invito i presentatori ad illustrarli.

GIACCHÈ. Si tratta di una rettifica puramente formale ma di
notevole significato: la norma contenuta al comma 1 dell'articolo 6
stabilisce che con decorrenza 30 dicembre 1989 la durata massima di
permanenza nell'ausiliaria è di otto anni e che la nuova durata è
determinata a favore degli ufficiali che si trovino già in ausiliaria dal 30
dicembre 1989. In sostanza in questo modo non si riconoscerebbe a chi
va in ausiliaria dopo quella data la possibilità di beneficiare del
prolungamento ad otto anni. Se restasse l'attuale formulazione la legge
avrebbe soltanto valore retroattivo.

POLI, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole.

FASSINO, sottosegretario di Stato per la difesa. Esprimo parere favo~
revoIe.

CAPPUZZO. L'emendamento che ho presentato ha un fondamento
di carattere morale: in sostanza qui si rischia di creare gli «ausiliari
d'annata» dopo aver creato le pensioni d'annata. Sinceramente non mi
sento di avallare questo tipo di scelte che probabilmente servono a
gratificare chi è stato in precedenza penalizzato e che perciò sono anche
difficilmente modificabili.

POLI, re/atore alla Commissione. Esprimo parere contrario al~
l'emendamento proposto dal senatore Cappuzzo: se va indicata una data
ritengo che debba valere quella inserita nel testo, altrimenti rischierem~
ma anche implicazioni di ordine finanziario.

FASSINO, sottosegretario di Stato per la difesa. Concordo con il re-
latore.

GIACCHÈ. Anch'io sono d'accordo con il relatore.

DIPAOLA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Giacchè e da

altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Cappuzzo.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Ne do lettura:

Art. 7.

1. Le tabelle numeri 1, 2 e 3 annesse alla legge 10 aprile 1954,
n. 113, come sostituite dall'articolo 1, primo comma, della legge 18
ottobre 1962, n. 1499, e la tabella n. 1 annessa alla legge 15 dicembre
1959, n. 1089, sono rispettivamente sostituite dalle tabelle A, B, C e D
annesse alla presente legge. Ai fini di cui al terzo comma dell'articolo 43
della citata legge n. 113 del 1954 continua ad applicarsi illimite di età
indicato nelle predette tabelle numeri 1, 2 e 3 annesse alla predetta
legge n. 113 del 1954, come sostituite dalla predetta legge n. 1499 del
1962, per il grado di capitano o corrispondente.

Su questo articolo è stato presentato dal senatore Cappuzzo il
seguente emendamento:

Sostituire le tabelle A e B annesse all'articolo 7 con le tabelle Al e
BI allegate:

TABELLA Al

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE

DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO

(l) All'ufficiale dIrettore dI banda dell'Arma dei carabmten st applIca Il lImite dI età dI anni 61.
(2) Il lImite di età del Generale Ispettore del Corpo tecnIco, grado IStItUIto con legge 20 settembre 1980, n.574

(artIcolo 22) è di annI 65.
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TABELLA B 1

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE
DEGLI UFFICIALI DEI CORPI MILITARI DELLA MARINA

NOTA: All'ufficIale direttore del corpo musicale della Marina militare st applica il limite di età di 63 anm.

CAPPUZZO. Signor Presidente, in sostanza nella tabella Al sono
stati elevati di un anno i limiti di età per la cessazione dal servizio
permanente previsti per i generali di brigata e maggiori generali, per i
colonnelli, per i tenenti colonnelli, per i maggiori, per i capitani e i
subalterni appartenenti al ruolo normale unico delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria e genio. Con la tabella B 1 si elevano invece di un
anno i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei
contrammiragli, dei capitani di vascello, dei capitani di fregata, dei
capitani di corvetta, dei tenenti di vascello e dei subalterni appartenenti
al ruolo normale dello Stato Maggiore della Marina militare. Tali
adeguamenti si rendono necessari in quanto le tabelle privilegiano
eccessivamente gli ufficiali dell'Aeronautica, i quali già godono di un
più favorevole trattamento economico e di un più rapido sviluppo in
carriera.

Accetto l'unificazione dei limiti di età a patto che si tenga conto
anche delle incidenze nell'andamento della carriera e nel trattamento
economico. Non si possono accumulare due vantaggi: quello della
carriera, più rapida, che viene mantenuto, e l'altro dell'innalzamento
dei limiti di età. Faccio anche osservare che non si comprendono i
motivi per cui il direttore della banda dei Carabinieri a 61 anni debba
andare in pensione, mentre quelli della Marina e dell'Esercito vanno in
pensione a 63 anni. Siamo in presenza di una legge in cui manca la ratio
di fondo e vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sulla necessità di
correggere sperequazioni che offendono coloro i quali vengono esclusi
dai vantaggi perchè non hanno avuto la possibilità, in sede di
compilazione delle tabelle e di formulazione della legge, di accedere
presso parlamentari compiacenti aventi voce in capitolo e capaci di far
valere quanto sostengono. La mia tabella riporta la situazione al livello
precedente, rispondendo casi ad una esigenza di equità.
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POLI, relatore alla Commissione. Riconosco che quanto detto dal
senatore Cappuzzo ha un fondamento. Però, rimane una perplessità di
fondo, data dal fatto che le tabelle sono state predisposte dopo molti
compromessi e discussioni in sede di Camera dei deputati.

Per questi motivi, non ho accolto alcuna istanza, anche se ognuna
aveva una propria ratio, per non turbare un equilibrio. Rimetteremmo
in discussione tutta la legge. Esprimo dunque parere negativo.

FASSINO, sottosegretario di Stato per la difesa. Sulle tabelle
presentate alla Camera dei deputati il Governo ha già espresso parere
positivo e quindi, pur condividendo le ragioni esposte dal senatore
Cappuzzo, non posso che confermare quella posizione ed esprimere
parere negativo sull'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato all'articolo
7 dal senatore Cappuzzo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Ne do lettura:

Art. 8.

1. I limiti di età previsti dalle annesse tabelle A, B, C e D hanno
validità dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli ufficiali del ruolo dell'Arma dei carabinieri e dei ruoli
normale unico e speciale unico delle Armi dell'Esercito, del ruolo
normale del Corpo di stato maggiore della Marina militare, dei ruoli
naviganti normale e speciale dell'Aeronautica militare, gli ufficiali dei
corrispondenti ruoli ad esaurimento, nonchè gli ufficiali del Corpo della
Guardia di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge e che nel grado posseduto siano a meno di dieci anni dai
limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dalla normativa
precedentemente in vigore, possono chiedere con domanda irrevocabi~
le l'applicazione nei loro confronti di questi ultimi limiti. Le domande
dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge; in caso di mancata presentazione della
domanda si applicano i nuovi limiti di età stabiliti dalla presente
legge.

3. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, nei gradi in cui
le promozioni a scelta al grado superiore non si effettuano tutti gli anni,
l'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, si applica solo negli
anni in cui si forma il quadro di avanzamento. Gli ufficiali che siano stati
iscritti nel predetto quadro non sono computati nel numero massimo
del grado di appartenenza fino alla promozione.
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A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 3 dell'articolo 8.

CAPPUZZO

Sopprimere il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8.

DELL'OSSO

Dopo il comma 3 dell' articolo 8 inserire il seguente:

«3~bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 3 si applicano a
decorrere dall'anno successivo a quello del primo quadro da formare,
per ciascun ruolo, dopo l'entrata in vigore della presente legge».

DIPAOLA, PERRICONE, COLETTA

CAPPUZZO. L'emendamento da me presentato riguarda la modifica
alla disciplina che regola il collocamento in aspettativa per riduzione
quadri dei componenti dei corpi tecnici e logistici. Questa disciplina è
fonte di sperequazioni nei confronti del personale della Marina militare
in quanto, innestandosi in una normativa già consolidata, favorirebbe
alcuni ufficiali a scapito di altri. Anche in questo ambito, dunque, si
creerebbe un pericoloso contenzioso.

DIPAOLA. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, nei gradi
in cui le promozioni a scelta al grado superiore non si effettuano tutti gli
anni, l'articolo 7 della legge 804 del 1973 si applica solo negli anni in cui
si forma il quadro di avanzamento. Gli ufficiali che siano stati iscritti nel
predetto quadro non sono computati nel numero massimo del grado di
appartenenza fino alla promozione. L'articolo 7 della legge 10 dicembre
1973, n. 804, stabilisce che le eccedenze che si verificano nei gradi di
generale e colonnello, rispetto al numero massimo, vengono eliminate
con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri a cominciare
dagli ufficiali più anziani in ruolo.

La norma in questione deroga a questo principio disponendo, in
concreto, che l'ufficiale più anziano in ruolo appartenente a ruoli nei
quali le promozioni a scelta al grado superiore non si effettuano tutti gli
anni, quando viene superato il numero massimo per effetto delle
promozioni dal grado inferiore, non viene collocato in aspettativa per
riduzione quadri quindi rimane in eccedenza al numero massimo fino
alla formazione del quadro di avanzamento. Per contro, gli ufficiali che
seguono in ruolo, e quindi meno anziani, all'atto della formazione del
quadro, vengono collocati in aspettativa per riduzione quadri.

In sostanza, la norma si traduce in un improvviso sovvertimento dei
criteri che hanno fin qui regolato il meccanismo della riduzione quadri
e, quindi, in un danno grave ed imprevedibile per quanti fanno conto
sulla certezza dell'attuale quadro giuridico di riferimento.

Al fine di evitare tali pesanti conseguenze è necessario integrare il
predetto comma 3 con una norma che ne preveda la decorrenza con
l'inizio del prossimo ciclo di promozioni, onde porre tutti gli ufficiali
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interessati nella stessa posizione di partenza ed evitare così palesi e gravi
sperequazioni tra coloro che nel corso del ciclo già iniziato sono stati
collocati in aspettativa per riduzione quadri.

Signor Presidente, dichiaro anche di far mio un emendamento del
senatore Dell'Osso, tendente a sopprimere il secondo periodo del
comma 3 dell'articolo 8.

POLI, relatore alla Commissione. Per quanto riguarda l'emenda-
mento presentato dal senatore Cappuzzo sulla modifica della disciplina
sul collocamento in aspettativa per riduzione quadri dei corpi tecnici e
logistici, ho chiesto alla Camera dei deputati i motivi della norma.
Ritengo che la ratio del comma in questione sia valida e quindi il parere
è contrario.

Esprimo parere negativo anche sull'emendamento del senatore
Dell'Osso, mentre il parere è favorevole sull'emendamento del senatore
Dipaola. Si tratta effettivamente di una norma «fotografia» che riguarda
poche persone e non crea alcun danno.

GIACCHÈ. Abbiamo detto che è necessaria una interpretazione
autentica della legge n. 804; è stato aggiunto che è valida la normativa
stabilita dalla Camera dei deputati e che adesso introduciamo una
norma di giustizia, però si propone che opererà soltanto fra un anno.
Tenendo conto che i membri dei corpi tecnici e logistici non vengono
promossi tutti gli anni, ma ogni quattro o cinque anni, si dà il caso che
la Commissione d'avanzamento, che si forma ogni anno, stabilisca che
un individuo è il migliore, ma se per quell'anno non è prevista alcuna
promozione, detto ufficiale potrebbe essere collocato in aspettativa.
Cioè viene mandato via il migliore! La norma elaborata dalla Camera
dei deputati suggerisce di tenerli tutti fino a quando si fanno le
promozioni: in quel momento si potrà vedere se il soggetto in questione
è rimasto il migliore, oppure se qualcuno ra ha superato e si eviterà così
di collocare in aspettativa il migliore.

Il collega Dipaola ha detto che è giusto introdurre una nuova
normativa, che però dovrebbe avere efficacia fra due anni: vuoI dire che
oggi un «non migliore» può sperare che nel frattempo possa esser
mandato via il migliore. Io rifiuto di accettare una proposta del genere.
Se riconosciamo che la norma allinea le procedure della riduzione
quadri a quelle previste dalla legge n. 1137, secondo la quale nessuno
può essere mandato via prima della valutazione con formazione di
quadro, ritengo che sia necessario evitare l'emendamento del senatore
Dipaola. In caso contrario, ritengo che il provvedimento verrebbe
nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

POLI, relatore alla Commissione. Onorevoli colleghi, in realtà non
sussistono dubbi sull'articolato; si ribadisce semplicemente che la
normativa sarà applicata un anno dopo. ripetendo quanto è stato detto
in merito al vice comandante dell'Arma dei carabinieri.

Infatti non è nostra intenzione che una norma di tale tenore entri in
vigore sic et simpliciter. È invece necessario che la sua applicazione
lasci un margine di adattamento, in modo da salvaguardare le
aspettative degli interessati. Per questi motivi, insisto nell'esprimere
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parere favorevole sull'emendamento presentato dal senatore Dipaola e
contrario sugli emendamenti presentati dai senatori Cappuzzo e Del~
l'Osso.

FASSINO, sottos,egretario di Stato per la difesa. Il Governo esprime
parere contrario sugli emendamenti presentati dai senatori Cappuzzo e
Dell'Osso, mentre si rimette alla Commissione per l'emendamento
presentato dal senatore Dipaola.

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

Non è approvato,

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Dell'Osso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Dipaola e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9. Ne do lettura:

Art. 9.

1. L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 10 dicembre 1973,
n. 804, è sostituito dal seguente:

«A decorrere dallo gennaio 1989 l'ufficiale promosso non è più
valutato per l'avanzamento, rimane nella posizione di "a disposizione"
anche nel nuovo grado ed anche in soprannumero oltre il numero
chiuso e cessa dal servizio permanente al compimento del limite di età
stabilito per il grado di colonnello del rispettivo ruolo del servizio
permanente effettivo.».

2. A decorrere dal 31 dicembre 1990 cessano di avere efficacia le
disposizioni di cui all'articolo 37, comma 6; all'articolo 39, comma 4;
all'articolo 40, comma 2; all'articolo 41, della legge 19 maggio 1986,
n. 224, nonchè quella di cui all'articolo 28, ultimo comma, della legge
20 settembre 1980, n. 574, e quella di cui all'ultimo comma dell'artico~
lo 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, concernente il soprannumero
al numero chiuso.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All' articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dallo
gennaio 1989» con le altre: «a decorrere dall'entrata in vigore della
presente legge».

CAPPUZZO
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Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. A decorrere dalla stessa data i colonnelli provenienti dal
servizio permanente che, per effetto dell'articolo 7 della legge 10
dicembre 1973, n. 804, risultano eccedenti rispetto al numero massimo
di cui all'articolo 3 della citata legge, sono collocati a disposizione fino
al raggiungimento dei limiti di età del grado di colonnello».

DIPAOLA, PERRICONE, COLETTA

CAPPUZZO. L'articolo al nostro esame estende, con decorrenza dal
1° gennaio 1989, i limiti di età a tutti gli ufficiali, stabilendo che essi
cessano dal servizio permanente al compimento del limite di età
previsto per il grado di colonnello del rispettivo ruolo del servizio
permanente effettivo. A mio parere la retrodatazione della norma può
creare problemi applicativi connessi con il rientro in servizio degli
ufficiali che si trovano nella posizione di «a disposizione». Si rischia,
infatti, di far riferimento a soggetti che nel frattempo sono stati
promossi generali in ausiliaria, rimettendoli in servizio.

Quindi, a mio parere, è indispensabile stabilire che la normativa
avrà efficacia nel momento stesso in cui entrerà in vigore il
provvedimento al nostro esame.

DIPAOLA. Signor Presidente, l'emendamento da me proposto tende
ad eliminare gli stessi inconvenienti a cui ha fatto riferimento anche il
senatore Cappuzzo.

Per tale motivo abbiamo proposto l'emendamento aggiuntivo.

POLI, relatore alla Commissione.. Il relatore esprime parere
favorevole sull'emendamento presentato dal senatore Cappuzzo, mentre
esprime parere contrario sull'emendamento presentato dal senatore
Dipaola.

FASSINO, sottosegretario di Stato per la difesa. Anche il Governo si
esprime favorevolmente sull'emendamento presentato dal senatore
Cappuzzo ed in senso contrario sull'emendamento presentato dal
senatore Dipaola.

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

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Dipaola e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 che, nel testo emendato e con alcune
modifiche di carattere meramente formale, risulta così formulato:
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Art.9.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
l'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è
sostituito dal seguente:

«L'ufficiale promosso non è più valutato per l'avanzamento, rimane
nella posizione di Ua disposizione" anche nel nuovo grado ed anche in
soprannumero oltre il numero chiuso e cessa dal servizio permanente al
compimento del limite di età stabilito per il grado di colonnello del
rispettivo ruolo del servizio permanente effettivo».

2. A decorrere dal 31 dicembre 1990 cessano di avere efficacia le
disposizioni di cui all'articolo 37, comma 6; all'articolo 39, comma 4;
all'articolo 40, comma 2; all'articolo 41 della legge 19 maggio 1986,
n. 224, nonchè quella di cui all'articolo 28, ultimo comma, della legge
20 settembre 1980, n. 574, e quella di cui all'ultimo comma dell'articolo
5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, concernente il soprannumero al
numero chiuso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10. Ne do lettura:

Art. 10.

1. Il comma 4 dell'articolo 24 della legge 19 maggio 1986, n. 224,
deve essere applicato d'ufficio entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge anche nei confronti degli ufficiali nei ruoli
normali dei carabinieri e degli ufficiali dei Corpi logistici dell'Esercito
quali previsti dal sesto comma dell'articolo 6 della legge 20 settembre
1980, n. 574, che siano stati sopravanzati nelle promozioni ai vari gradi
dagli ufficiali dei ruoli ad esaurimento, di pari anzianità di servizio da
ufficiale, appartenenti al ruolo ed alle specialità corrispondenti, in
applicazione delle leggi 12 novembre 1955, n. 1137, e successive
modificazioni ed integrazioni, e 20 settembre 1980, n. 574.

2. Il comma 4 dell'articolo 24 della legge 19 maggio 1986, n. 224,
continua ad essere applicato agli ufficiali dei corrispondenti Corpi della
Marina militare e dell' Aeronautica militare.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo JO.

POLl, CAPPUZZO

POLI, relatore alla Commissione. In sostanza l'articolo IO fa
riferimento ad una norma volta ad estendere ai capitani ed ai maggiori
del servizio permanente effettivo provenienti dal complemento la
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disposizione contenuta nel comma 4 dell'articolo 24 della legge 19
maggio 1986, n. 224. Tale comma prevede il rialIineamento delle
carriere degli ufficiali del ruolo speciale con quelle più favorevoli dei
pari corso rimasti nei ruoli ad esaurimento.

Ritengo che tale norma, attraverso inserimenti anomali, sconvolga
lo status qua. Certo, la situazione esistenre presenta molti difetti, ma
ormai si è stabilizzata. Non possiamo perciò rischiare di apportare
ulteriori sconvolgimenti.

Voglio ricordare che alcuni ufficiali (si fa riferimento soprattutto a
quelli dell'Arma dei carabinieri) da anni attendono che si proceda ad
una loro valutazione in una certa data e in un determinato quadro.
Proprio questi soggetti rischiano di non essere più valutati perchè
saranno scavalcati in ruolo da altri.

Al contrario, alcuni ufficiali che non prevedevano un avanzamento
a breve scadenza ne beneficeranno poichè saranno sospinti dal basso
verso l'alto. Ritengo perciò che questo articolo potrebbe causare
turbative gravissime.

Inoltre si fa riferimento all'anzianità di immissione nel ruolo del
complemento: conseguentemente i soggetti meno meritevoli, che
hanno effettuato più volte il concorso, saranno collocati avanti rispetto
al soggetto che è riuscito a vincere quello stesso concorso al primo
tentativo.

Come ho già detto, la norma interessa particolarmente l'Arma dei
carabinieri; essa però ha effetti notevoli anche sui corpi logistici. Certo
questi ultimi non hanno sollevato istanze, ma bisogna ricordare che nel
loro ambito il fenomeno è meno eclatante.

Esiste quindi una duplice alternativa: eliminare i riflessi negativi
dell'articolo solo per quanto riguarda l'Arma dei carabinieri, oppure
sopprimere l'intero articolo. Ritengo che la seconda alternativa sia
preferibile.

Per tutti questi motivi ho proposto la soppressione dell'articolo.
Soltanto così a mio parere si possono evitare fenomeni di «scavalcamen~
to» nelle carriere.

FASSINO, sottosegretario di Stato per la difesa. Voglio subito
precisare che il Governo è favorevole all'emendamento presentato dai
senatori Poli e Cappuzzo. Una simile correzione era stata valutata anche
dal Governo, ma non era stata formalizzata.

DI STEFANO. Debbo subito esprimere la mia contrarietà alla
soppressione dell'articolo 10. Infatti a mio parere (che si fonda anche
sulle opinioni delle categorie interessate) esso mira a precisare la
normativa contenuta al comma 4 dell'articolo 24 della legge n. 224 del
1986, che troppe volte è stata erroneamente applicata.

Proprio a causa di questa applicazione errata vi sono stati numerosi
ricorsi decisi da sentenze che hanno dato ragione ai soggetti che
reclamavano di possedere i requisiti previsti oggi dall'articolo 10.
Ritengo quindi che sia doveroso approvare questo articolo, adeguando~
ci anche alla proposta proveniente dall'altro ramo del Parlamento.

Per queste ragioni voterò contro la soppressione dell'articolo 10.
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GIACCHÈ. La questione posta soprattutto per i ruoli normali dei
carabinieri è essenziale: si propone di eliminare quella fonte di equivoci
che prevedeva l'applicazione dell'articolo 24 della legge n. 224 anche
agli ufficiali dei carabinieri. '

Vi è poi l'altra questione, quella dei corpi logistici, che ha dato
luogo a contenzioso in sede giurisdizionale.

Ritenendo essenziale un chiarimento, in subordine alla proposta
che intendo avanzare, sarei favorevole alla soppressione dell'articolo.
Tuttavia ritengo che la formulazione che proporrò potrebbe quanto
meno salvaguardare la posizione degli ufficiali dei corpi logistici. Do
quindi lettura della mia proposta: «Il comma 4 dell'articolo 24 della
legge 19 maggio 1986, n. 224, è sostituito dal seguente: "Agli ufficiali del
servizio permanente effettivo dei ruoli normali o speciali dell'esercito,
compresi gli ufficiali dei corpi logistici, quali previsti dall'articolo 6,
comma 6 della legge 20 settembre 1980, n.574, e dei corrispondenti
Corpi della Marina militare e dell' Aeronautica militare che in
applicazione delle norme della presente legge e delle leggi n. 1137 del
1955 e n. 574 del 1980 siano stati sopravanzati nelle promozioni ai vari
gradi dagli ufficiali dei ruoli ad esaurimento aventi eguale anzianità di
servizio da ufficiale, deve essere rideterminata l'anzianità di grado
posseduta con decorrenza dal giorno precedente a quella comunque
attribuita agli ufficiali dei corrispondenti ruoli ad esaurimento aventi
uguale anzianità di servizio da ufficiale.

Gli ufficiali del servizio permanente effettivo, di cui al precedente
comma, sono comunque promossi al grado superiore anche in deroga
al successivo articolo 37 della presente legge ed agli articoli 24, 25, 28,
29 e 30 della legge n. 574 e successive modificazioni ed integrazioni, il
giorno precedente a quello del compimento dell'anzianità di servizio
prevista per gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento di cui al successivo
articolo 32, conma 2, della presente legge».

Questa formulazione ritengo salvaguardi quegli interessi ai quali
faceva riferimento il collega Di Stefano ed espliciti l'esclusione dei ruoli
normali dei carabinieri.

POLI, relatore alla Commissione. Per non creare sperequazioni tra
carabinieri e corpi logistici e per evitare inserimenti che potrebbero
turbare uno status qua che, sebbene ci piaccia poco, abbiamo
comunque convalidato, invito il senatore Giacchè a ritirare l'emen~
damento.

GIACCHÈ. Non ho difficoltà a ritirare l'emendamento, tuttavia
ritengo che potremmo trasformado in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 10.

Non è approvato.

Passiamo ora all'esame del seguente emendamento tendente ad
aggiungere un articolo:
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«Art. ....

Al comma 4 dell'articolo 24 della legge 19 maggio 1986, n. 224,
deve essere interpretato nel senso che il beneficio da esso recato non sia
comunque applicato agli ufficiali del ruolo normale dell' Arma dei cara~
binieri».

GIACOMETTI, DELL'OSSO

L'emendamento si illustra da sè.

POLI, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole.

FASSINO, sottosegretario di Stato per la difesa. Esprimo parere
favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento in esame.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo Il. Ne do lettura:

Art. 11.

1. I capitani e maggiori del servizio permanente effettivo scavalcati
nel ruolo di appartenenza per effetto dell'applicazione dell'articolo 24,
comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224, qualora per effetto dello
stesso comma non abbiano a loro volta già conseguito il grado di
appartenenza scavalcando in ruolo ufficiali transitati nel servizio
permanente effettivo in anni precedenti, all'atto della promozione al
grado superiore assumono, agli effetti giuridici ed economici, un'anzia~
nità assoluta di grado corrispondente ad una permanenza teorica nel
grado di capitano o maggiore ridotta nella misura necessaria per
ripristinare la loro posizione in ruolo rispetto a quella dell'ultimo
ufficiale che li ha scavalcati, ma comunque non superiore a due anni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai tenenti
colonnelli del servizio permanente effettivo scavalcati per effetto della
legge 19 maggio 1986, n. 224, e del comma 1.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 11.

CAPPUZZO

Al comma 1 dell' articolo 11 J sopprimere le parole: « , qualora per
effetto dello stesso comma non abbiano a loro volta già conseguito il
grado di appartenenza scavalcando in ruolo ufficiali transitati nel
servizio permanente effettivo in anni precedenti».

POLI
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Al comma 1 dell'articolo 11 sostituire le parole: «quella dell'ultimo
ufficiale che li ha scavalcati, ma comunque non superiore a due anni»
con le parole: «quella dell'ufficiale meno anziano che per effetto della
promozione conseguita ai sensi del predetto articolo 24, comma 4, ha
assunto l'anzianità più favorevole. La predetta riduzione non può
comunque essere superiore a due anni».

POLI

CAPPUZZO. L'articolo Il consente la ricostruzione di carriera per i
capitani e i maggiori in servizio permanente, scavalcati in ruolo da
ufficiali provenienti dal complemento che hanno a loro volta usufruito
della ricostruzione di carriera per allinearsi al pari grado del ruolo ad
esaurimento. Analogamente alla norma prevista dal precedente articolo
10, questa comporterebbe ulteriori turbative in ruoli che ormai sono
consolidati.

POLI, relatore alla Commissione. I due emendamenti che ho
presentato hanno lo scopo di evitare un possibile contenzioso,
migliorando la norma anche sotto il profilo formale.

Siccome si tratta di un problema formale e poichè ritengo che il
primo emendamento effettivamente non semplifica, anzi complica le
cose, lo ritiro mantenendo il secondo, senz'altro più chiaro.

FASSINO, sottosegretario di Stato per la difesa. Esprimo parere
favorevole sull'emendamento mantenuto dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore
Cappuzzo, tendente a sopprimere l'intero articolo Il.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Poli, tendente
a modificare parte del comma 1 dell'articolo Il.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo Il nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12. Ne do lettura:

Art. 12.

1. Gli ufficiali iscritti nei ruoli ad esaurimento, costituiti con legge
20 settembre 1980, n. 574, in applicazione del disposto del comma 1
dell'articolo 31 della legge 19 maggio 1986, n. 224, cessano di
appartenere, dalla data di costituzione dei rispettivi ruoli, alla categoria
del congedo di cui al titolo IV della legge 10 aprile 1954, n. 113, e
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transitano tra quelle del servizio permanente di cui al titolo III della
predetta legge n. 113 del 1954.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, i ruoli ad esaurimento
di cui al comma precedente transitano tra i ruoli degli ufficiali in
servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina militare e
dell' Aeronautica militare ed assumono la denominazione di ruoli ad
esaurimento in servizio permanente.

3. Il grado vertice per i predetti ruoli è, fino alla vigilia della
cessazione dal servizio attivo, quello di tenente colonnello o corri~
spandente.

4. Restano valide per i suddetti ruoli ad esaurimento tutte le norme
previste dalle leggi 12 novembre 1955, n. 1137; 20 settembre 1980,
n. 574; 19 maggio 1986, n. 224, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Il comma 2 dell'articolo 31 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è
sostituito dal seguente:

«2. Gli ufficiali dei ruoli normali e speciali hanno la precedenza
sugli ufficiali dei ruoli ad esaurimento di grado eguale solo per
l'assolvimento degli obblighi di comando e di attribuzioni specifiche
prescritte per l'avanzamento dalla normativa in vigore. In tutti gli altri
casi la precedenza al comando compete all'ufficiale avente maggiore
anzianità di grado indipendentemente dal ruolo di appartenenza.».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'intero articolo 12.

In alternativa, sostituire l'articolo 12 con il seguente:

«1. Agli Ufficiali in servizio iscritti nei ruoli ad esaurimento istituiti
con la legge 20 settembre 1980, n. 574, è concessa la facoltà di chiedere
il transito, tramite concorso per titoli ed esami, nei ruoli del servizio
permanente. A tal fine il Ministro della difesa dovrà bandire appositi
concorsi.

2. I ruoli nei quali sarà consentito detto transito, i titoli necessari
per concorrervi, il numero dei posti a concorso, le modalità di
svolgimento dello stesso nonchè quelle per l'immissione dei vincitori
nei ruoli del servizio permanente sarano stabiliti con decreto del
Ministro della difesa. Con lo stesso decreto saranno indicate le modalità
per dare attuazione, in relazione al numero degli ufficiali dei ruoli ad
esaurimento che transitano nei ruoli del servizio permanente, alle
disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 35 della legge 20
settembre 1980, n. 574».

CAPPUZZO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Agli Ufficiali in servizio iscritti nei ruoli ad esaurimento istituiti
con la legge 20 settembre 1980, n. 574, è concessa la facoltà di chiedere
il transito, tramite concorso per titoli ed esami, nei ruoli del servizio
permanente. A tal fine il Ministro della difesa dovrà bandire appositi
concorsi.
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2. I ruoli nei quali sarà consentito detto transito, i titoli necessari
per concorrervi, il numero dei posti a concorso, le modalità di
svolgimento dello stesso nonchè quelle per l'immissione dei vincitori
nei ruoli del servizio permanente saranno stabiliti con decreto del
Ministro della difesa. Con lo stesso decreto saranno indicate le modalità
per dare attuazione, in relazione al numero degli ufficiali dei ruoli ad
esaurimento che transitano nei ruoli del servizio permanente, alle
disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 35 della legge 20
settembre 1980, n. 574».

POLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il grado vertice per i predetti ruoli è quello di tenente
colonnello o grado corrispondente, fermo restando il disposto del
quinto e sesto comma dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986,
n.224.

DIPAOLA, PERRICONE, COLETTA

Aggiungere al comma 3 dell'articolo 12 le seguenti parole: «fermo
restando il beneficio di cui all'articolo 32 comma 6 della legge 19
maggio 1986, n. 224».

GIACCHÈ

CAPPUZZO. Questo articolo determina il transito degli ufficiali dei
ruoli ad esaurimento nei ruoli del servizio permanente. La norma è
superflua in quanto agli ufficiali del ruolo ad esaurimento sono state di
fatto estese tutte le norme di stato giuridico e di trattamento economico
previste per il servizio permanente. Essa, peraltro, crea la premessa per
la modifica al diritto del comando di cui al successivo comma 5.

La modifica alla normativa prevede il diritto al comando (a scapito
di personale con maggior professionalità) anche al termine di corsi di
formazione e concorsi selettivi. Si apre, a questo proposito, un
contenzioso pericolosissimo per il sistema che aveva come fonte
l'accademia, mentre le altre forme erano di «fiancheggiamento». A poco
a poco questo «fiancheggiamento» è diventato un sistema normale
parificato. Per fare un esempio, è come se in magistratura venisse
assunto personale dall'esterno rispetto a quello proveniente da regolari
concorsi. Avete visto quale contestazione ha provocato l'idea di
allargare i ruoli dei magistrati con concorsi numerosi. Non c'è dubbio
che chi ha scelto di fare l'ufficiale attraverso l'accademia, sia per
formazione che per attività svolte, ha maggiore diritto al comando
rispetto a chi proviene dal complemento.

Chiedo quindi in primo luogo la soppressione dell'intero articolo;
in alternativa propongo l'emendamento modificativo.

POLI, relatore alla Commissione. Dovrò esprimere un parere
articolato. Per quanto riguarda l'emendamento soppressivo del comma
1, devo dire che in effetti tale comma appare superfluo, però crea le
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premesse per la modifica al diritto al comando di cui al successivo
comma 5. Quindi, non concordo con l'emendamento del senatore
Cappuzzo.

In secondo luogo devo ricordare di aver ritirato un mio emenda~
mento identico a quello modificativo del senatore Cappuzzo e questo
per una considerazione di fondo. Il concorso effettivamente è valido
perchè premia i migliori. Però, proporremmo di nuovo degli inserimen~
ti in ruoli già consolidati senza eliminare il ruolo ad esaurimento,
perchè non tutti parteciperebbero al concorso. Per questi motivi è forse
meglio lasciare la situazione attuale.

DIPAOLA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento presentato al
comma 3.

GIACCHÈ. Il comma 4 dell'articolo in esame afferma che restano
valide le norme vigenti. Però, il problema è interpretativo: al comma 3
dell'articolo 12 si dispone che il grado di vertice per i predetti ruoli è,
fino alla vigilia della cessazione del servizio attivo, quello di tenente
colonnello o corrispondente. Allora alla cessazione del servizio si ha
diritto ai benefici di cui all'articolo 32, comma 6, della legge n. 224, che
stabilisce la promozione «il giorno prima» a colonnello? Parlando della
vigilia della cessazione dal servizio attivo, ho l'impressione che si possa
dar luogo ad un contenzioso interpretativo. Non insisto sulla questione,
ma non ritengo sia male ribadire, sia pur potendo apparire pleonastica,
l'espressione: «fermo restando il beneficio di cui all'articolo 32, comma
6, della legge 19 maggio 1986, n.224», in modo che non si possa
affermare che il grado di tenente colonnello è fino alla vigilia e che
quindi non sia possibile avere la promozione il giorno prima, come
previsto dalla legge n. 224. Si tratta soltanto di una precisazione che non
comporta oneri, perchè riconferma una legge esistente. Chiedo quindi
al senatore Dipaola di mantenere il suo emendamento.

FASSINO, sottosegretario di Stato per la difesa. Circa l'emendamen~
to presentato dal senatore Cappuzzo volto a sopprimere l'intero articolo
vorrei precisare che mi rimetto alla Commissione, mentre, ove non
fosse approvata la soppressione, dichiaro di essere d'accordo con
l'alternativa proposta dallo stesso senatore Cappuzzo.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che il relatore ha espresso parere
contrario sull'alternativa proposta dal senatore Cappuzzo.

GIACCHÈ. Sull' emendamento del senatore Cappuzzo già il collega
Poli ha fatto una riflessione che mi trova consenziente (quando ha
annunciato il ritiro del proprio emendamento); ritengo che non abbia
senso insistere per quell'emendamento. Infatti, la Camera dei deputati
ci ha inviato un testo col quale propone un passaggio ape legis di quello
che resta del ruolo ad esaurimento al servizio permanente. Qui si tratta
di indire un concorso che, tuttavia, sarebbe solo proforma. Consentiamo
di partecipare ad un concorso a persone che hanno un rapporto di
impiego da 30~40 anni, nominiamo Commissioni, spendiamo denaro, e
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via di seguito, quando poi sappiamo che questo ruolo non è più
alimentato da almeno 10 anni.

Del resto se non risolvessimo la questione, come propone la
Camera, mediante l'eliminazione di quel ruolo, con l'emendamento
proposto dovremmo chiederci se si può stabilire che il concorso è
obbligatorio.

Certamente no, ed allora ci sarà chi vi partecipa ma anche chi,
poichè non offre alcun vantaggio dal punto di vista economico ma è
soltanto una formalizzazione giuridica della cessazione dell'appartenen~
za al ruolo ad esaurimento. Pertanto, si creerebbe una ulteriore
complicazione dei ruoli: avremo quelli che sono nei ruoli normali,
quelli che sono nel ruolo ad esaurimento ed hanno espletato il concorso
per passare nei ruoli del servizio permanente, quelli che non hanno
espletato tale concorso, e via di seguito. Aumenteremmo la confusione
in cui versa l'Amministrazione della difesa.

Per tali motivi, ritengo che sarebbe molto più serio mantenere il
testo inviato dalla Camera, che rappresenta una sanatoria per persone di
età avanzata, con gradi e carriere elevati.

CAPPUZZO. Mi permetto di insistere per ragioni di ordine etico. Le
persone che fanno parte del ruolo ad esaurimento sono state, per la
maggior parte, sempre nelle stesse sedi, non si sono mai alternate in
trasferimenti (e chi vi parla ne ha avuti ben 28), non hanno partecipato a
corsi di qualificazione: abbiamo concesso ad esse gli stessi diritti e
adesso le immettiamo nei ruoli in un momento in cui coloro che
provengono dalla accademia addirittura si sono visti scavalcare nel
passato per effetto di certe leggi. Il segnale che io voglio dare è proprio a
coloro che vengono dalla accademia, per indicare che appartengono ad
un ruolo del quale noi preserviamo i diritti, che sono pur sempre diritti
acquisiti ma che, con provvedimenti non ben ponderati, noi cal~
pestiamo.

Non mi sento di avallare quella proposta e pertanto, per questi
motivi, insisto perchè sia presa in considerazione la mia soluzione
alternativa.

In nessuna Amministrazione si verificano svolgimenti del genere.
Abbiamo un contenzioso al Ministero degli affari esteri dove esiste una
proposta di legge volta all'allargamento degli organici dei diplomatici
che si trascina da vari anni, con battaglie sindacali. Non ho nulla contro
il ruolo ad esaurimento, anzi ho preziosissimi collaboratori in quel
ruolo, ma ognuno deve stare al proprio posto.

PRESIDENTE. Per chiarezza, vorrei ricordare che il relatore Poli ha
espresso parere negativo sugli emendamenti presentati dal senatore
Cappuzzo all'articolo 12, quindi sia sulla soppressione dell'intero
articolo, che sulla proposta alternativa. Il Governo si è rimesso alla
Commissione per quanto riguarda la soppressione mentre si è
dichiarato favorevole all'alternativa, ove non fosse approvata la sop~
pressione.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Cappuzzo,
volto a sopprimere l'intero articolo 12.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo
12, presentato dal senatore Cappuzzo.

Non è approvato.

Ricordo che sia l'emendamento presentato dal senatore Poli, che
l'emendamento presentato dal senatore Dipaola e da altri senatori,
sempre all'articolo 12, sono stati ritirati.

Passiamo all'emendamento presentato dal senatore Giacchè, volto
ad aggiungere al comma 3 dell'articolo 12 le seguenti parole: «fermo
restando il beneficio di cui all'articolo 32, comma 6, della legge 19
maggio 1986, n. 224».

POLI, re/atore alla Commissione. Si tratta di una precisazione e
pertanto esprimo parere favorevole.

FASSINO, sottosegretario di Stato per la difesa. Mi rimetto alla
Commissione.

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

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12, con l'emendamento testè accolto.

È approvato.

Il senatore Giacchè ha proposto un emendamento tendente ad
inserire, dopo l'articolo 12, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. U-bis.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986,
n. 224, è aggiunto il seguente:

«3-bis. La promozione al grado superiore degli ufficiali di cui ai
commi 1 e 2 avviene, se più favorevole e se idonei, a partire dal 10
gennaio 1981, con effetto dal giorno successivo a quella dei pari grado
con uguale o maggiore anzianità di grado appartenenti ai rispettivi ruoli
speciali. In assenza di ruoli speciali vengono presi in considerazione i
rispettivi ruoli normali. Le citate promozioni sono effettuate in deroga
alle disposizioni relative alle esigenze di mobilitazione di cui alla legge
12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni».

GIACCHÈ. L'articolo 12-bis rappresenta la riproduzione di un punto
di un ordine del giorno approvato dal Senato in sede di esame del
decreto-legge n.235 del 1989. Allora chiedevamo al Governo di
presentare entro quattro mesi un provvedimento tendente ad introdurre
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nella legislazione vigente modifiche relative a quattro questioni
specifiche. Tale ordine del giorno era firmato dai senatori Poli, Giacchè,
Benassi, Boldrini, Cappuzzo, Dipaola, Ferrara Maurizio e Genovese.

Due delle quattro questioni prospettate sono state accolte dalla
Camera dei deputati; una è stata proposta poc'anzi in un mio
emendamento, sul quale poi c'è stato un ripensamento e non è stato
quindi accolto. Con la quarta questione chiedevamo modifiche dei
profili di carriera del ruolo ad esaurimento quanto alle decorrenze delle
promozioni da capitano a maggiore, da fissare secondo giurisprudenza
del Consiglio di Stato al giorno successivo a quello dell'ufficiale con
pari anzianità in servizio permanente.

Mi pare che l'emendamento si illustri da sè e traduca tale
situazione. Alcuni ufficiali che sono stati promossi mediante la legge
n. 574 hanno fatto ricorso e si sono visti applicare una norma prevista
dalla legge n. 1137; si è creato quindi uno scompenso poichè questi
hanno avuto tale riconoscimento mentre altri non lo hanno avuto, non
potevano beneficiarne essendo stata modificata nel frattempo la legge
n.574.

La proposta che formuliamo è di sanatoria ed è volta a garantire
una soluzione equa.

POLI, relatore alla Commissione. Il relatore esprime parere favo-
revole.

FASSINO, sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo esprime
parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore
Giacchè, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 12.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un
secondo articolo aggiuntivo dopo l'articolo 12. Ne do lettura:

«Art. 12-ter.

1. I sottufficiali in servizio con rapporto d'impiego ai sensi della
legge 20 dicembre 1973, n. 824, e di cui all'articolo 74 della legge 10
maggio 1983, n. 212, alla data di entrata in vigore della presente legge
acquisiscono lo stato giuridico del servizio permanente.

2. Il quinto comma dell'articolo 34 della legge 10 maggio 1983,
n. 212, è abrogato».

GIACCHÈ

GIACCHÈ. Con questo emendamento intendo inserire nel disegno
di legge al nostro esame due provvedimenti parziali di equità che
riguardano i sottufficiali.
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In sostanza, si fa riferimento a circa 90 sottufficiali che sono stati
stabilizzati in servizio in base alla legge n. 824. Essi hanno con
l'amministrazione un rapporto di impiego definito, per la cui regola-
mentazione si fa ancora riferimento alla normativa del 1973; conseguen-
temente, questi sono gli unici sottufficiali che non possono usufruire dei
benefici dell'ausiliaria e che non possono acquisire qualifiche di
maresciallo scelto o aiutante. Quindi tali sottufficiali vanno direttamen-
te in congedo all'età di 55 anni; a mio parere invece sarebbe giusto
trattarli come tutti gli altri.

Invece il comma 2 del mio emendamento propone di sopprimere il
quinto comma dell'articolo 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, che
dispone che i sottufficiali che per due volte non sono stati dichiarati
idonei nei concorsi perdono il diritto ad essere ulteriormente valutati e,
conseguentemente, perdono ogni speranza di avanzamento in carriera.

Non capisco perchè si stabilisca questo limite di valutazione;
sarebbe più opportuno a mio parere prospettare una forma di recupero
e di rivalutazione successiva, ovviamente fermo restando che tali
soggetti devono conseguire l'idoneità. La mia proposta perciò tende ad
evitare assurde preclusi ani.

POLI, relatore alla Commissione. Sono favorevole al comma 2
dell'emendamento presentato dal senatore Giacchè. Tra l'altro esso
adegua la posizione dei sottufficiali a quella degli ufficiali ed evita di
creare quella categoria di «rassegnati», di «senza speranza» che non
partecipano più all'attività del servizio.

Sono invece contrario al comma 1 dell'emendamento soprattutto
perchè esso suscita in me dubbi di natura finanziaria: non possiamo
infatti conoscere quanti siano i soggetti interessati. Quindi, pur essendo
d'accordo sul merito della questione, non posso che esprimere parere
contrario.

FASSINO, sottosegretario di Stato per la difesa. Sono favorevole al
comma 2 dell'emendamento, ma nutro anch'io perplessità finanziarie
sul comma 1. Il senatore Giacchè ci ha detto che si tratta di circa 90
interessati, ma non sono assolutamente in grado in questo momento di
fornire dati precisi. Per queste ragioni anche il Governo esprime parere
contrario sul comma 1 dell'emendamento.

GIACCHÈ. Signor Presidente, chiedo quindi la votazione per parti
separate del mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma 1 dell'emendamento
presentato dal senatore Giacchè.

Non è approvato.

Metto ai voti il comma 2 dell'emendamento presentato dal senatore
Giacchè.

È approvato.
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In sede di coordinamento
comma aggiuntivo dell'articolo
testo pertanto è il seguente:

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986,
n. 224, è aggiunto il seguente:

«3~bis. La promozione al grado superiore degli ufficiali di cui ai
commi 1 e 2 avviene, se più favorevole e se idonei, a partire dallo
gennaio 1981, con effetto dal giorno successivo a quella dei pari grado
con uguale o maggiore anzianità di grado appartenenti ai rispettivi ruoli
speciali. In assenza di ruoli speciali vengono presi in considerazione i
rispettivi ruoli normali. Le citate promozioni sono effettuate in deroga
alle disposizioni relative alle esigenze di mobilitazione di cui alla legge
12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni».

formale tale comma 2 costituirà un
12~bis precedentemente votato, il cui

2. Il quinto comma dell'articolo 34 della legge 10 maggio 1983,
n. 212, è abrogato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13. Ne do lettura:

Art. 13.

1. L'articolo 35 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e succeSSIve
modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 35. ~ 1. Per conseguire la nomina ad ufficiale subalterno in
servizio permanente di uno dei Corpi della Marina militare, oltre alle
condizioni prescritte dalla legge sullo stato degli ufficiali dell'Esercito,
della Marina militare e dell' Aeronautica militare, è necessario contrarre
arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi
(CEMM), con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina ad ufficiale in
servizio permanente.

2. Gli ufficiali subalterni del Corpo del genio navale e del Corpo
delle armi navali che provengono dall'Accademia navale, hanno
l'obbligo di commutare la ferma di cui al comma 1 in un'altra della
durata di anni otto a decorrere dalla data di conseguimento della
laurea.» .

2. La ferma di otto anni di cui al comma 2 dell'articolo 35 della
legge 8 luglio 1926, n. 1178, come sostituito dal precedente comma 1
del presente articolo, trova applicazione dal primo bando di immissione
ai corsi normali dell' Accademia navale successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge.

3. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 26 gennaio 1963,
n. 52, è sostituito dal seguente:

«I sottotenenti in servizio permanente effettivo che, al termine del
terzo anno di studi applicati vi, svolti in conformità del piano di studi
approvato dal comando dell'Accademia aeronautica, superino l'esame
di cultura militare, secondo un programma stabilito dal Ministero,
vengono promossi tenenti in servizio permanente effettivo, con
anzianità assoluta corrispondente alla data di inizio della sessione di
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esami o dell'appello di febbraio previsto dalla legge 5 gennaio 1955,
n. 8, in cui conseguono la laurea in ingegneria, e a decorrere da tale
data assumono l'obbligo di permanenza in servizio per un periodo di
otto anni. L'anzianità relativa degli interessati aventi pari anzianità
assoluta è determinata sulla base di una media risultante per tre quarti
dal voto riportato nell'esame di laurea e per un quarto dal voto riportato
nell'esame di cultura militare.».

4. La ferma di otto anni di cui al primo comma dell'articolo 9 della
legge 26 gennaio 1963, n. 52, come sostituito dal precedente comma 3,
trova applicazione dal primo bando di immissione ai corsi regolari
dell'Accademia aeronautica successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge.

5. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare
e dell' Aeronautica militare che a partire dalla data di entrata in vigore
della presente legge siano ammessi a frequentare corsi di elevato livello
tecnico o che siano destinati a ricoprire incarichi particolarmente
qualificati in campo internazionale, hanno l'obbligo di permanere in
servizio per un periodo pari a due volte la durata del corso o
dell'incarico, con decorrenza dalla data di inizio del corso o di
assunzione dell'incarico. Detto periodo è aggiunti va rispetto al periodo
di ferma eventualmente in atto. Il Ministro della difesa definisce, con
proprio decreto, i corsi e gli incarichi di cui al presente comma.

6. Gli ufficiali della Marina militare in servizio permanente effettivo
ammessi ai corsi di pilotaggio aereo, devono vincolarsi, all'atto
dell'ammissione, ad una ferma volontaria di dodici anni, decorrente
dalla data di inizio dei corsi stessi. Gli ufficiali che non portano a
termine o non superano il corso di pilotaggio sono prosciolti dalla
predetta ferma, salvo l'obbligo di completare la ferma precedentemente
contratta.

7. Per le esigenze della componente aerea del Corpo delle
capitanerie di porto, tutte le norme concernenti il reclutamento, lo
stato e l'avanzamento degli ufficiali piloti di complemento del Corpo di
stato maggiore della Marina militare, previste dalle leggi 21 febbraio
1963, n. 249, e 19 maggio 1986, n. 224, e relative modificazioni, sono
estese agli ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto
della Marina militare.

Su questo articolo ho presentato un emendamento soppressivo del
comma 7, in quanto la materia cui esso si riferisce risulta già
disciplinata dalla recente legge 7 giugno 1990, n. 144, sugli ufficiali di
complemento piloti delle capitanerie di porto.

POLI, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole.

FASSINO, sottosegretario di Stato per la difesa. Anche il Governo è
favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento da me presentato,
tendente a sopprimere il comma 7 dell'articolo 13.

È approvato.
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Metto ai voti l'articolo 13, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un
articolo aggiuntivo dopo l'articolo 13. Ne do lettura:

«Art. 13-bis.

1. Agli ufficiali trasferiti nei ruoli dell'ausiliaria quali vincitori del
concorso per Commissario di leva all'atto del pensionamento viene
esteso lo stesso trattamento previsto per il personale militare trattenuto
o richiamato cui si applicano i benefici previsti dal comma 9
dell'articolo 32 della legge n. 224 del 19 maggio 1986».

CAPPUZZO

CAPPUZZO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento in quanto
esso comporta oneri finanziari.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli successivi. Ne do
lettura:

Art. 14.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in lire 9.187 milioni per l'anno 1990, 12.103,7 milioni per l'anno 1991 e
14.347,7 milioni per l'anno 1992 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando, quanto a lire 9.187 milioni
per l'anno 1990, lire 191 milioni per l'anno 1991 e lire 6.191 milioni per
l'anno 1992, quota parte dell'accantonamento: «Norme sul reclutamen-
to e l'avanzamento, non eh è modificazioni alla legge sullo stato degli
ufficiali e dei sottufficiali. Norme in materia di rivalutazione degli
assegni annessi alle decorazioni al valor militare»; quanto a lire 3.460
milioni per l'anno 1991 quota parte dell'accantonamento: «Aumento del
contributo dell'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di
architettura navale (INSEAN)>>e quanto a lire 8.452,7 per l'anno 1991 e
lire 8.156,7 per l'anno 1992 quota parte dell'accantonamento: «Ammo-
dernamento dei mezzi e infrastrutture delle Forze armate, ivi compreso
il programma di sviluppo del velivolo EFA (European Fighter Air-
craft)>>.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.
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Art. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo
emendato, con l'avvertenza che l'Ufficio di Presidenza provvederà ad
apportare eventuali modifiche di coordinamento.

È approvato.

«Esenzione dal servizio di leva per i giovani vittime di sequestri» (2104),
d'iniziativa del senatore Franza e di altri senatori

«Modifiche ed integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191,
ed all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n.237, come sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986,
n.958, in materia di dispensa e di rinvio del servizio di leva» (2265),
approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge: «Esenzione dal servizio di leva per i
giovani vittime di sequestri», d'iniziativa del senatore Franza e di altri
senatori e «Modifiche ed integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge 31
maggio 1975, n. 191, ed all'articolo 100 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 1964, n.237, come sostituito dall'articolo 7
della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio
del servizio di leva», già approvato dalla Camera dei deputati.

Onorevoli colleghi, ritengo sia opportuno rinviare il seguito della
discussione congiunta dai disegni di legge ad altra seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

I lavori terminano alle ore 13.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Comlglzere parlamentare preposto all'UffIcIO centrale e del resocontI stenografIcI

OOIT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA


