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I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

"Potenziamento degli organici del personale militare delle capitanerie di porto»
(2328-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussIOne e approvazione)

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

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta di ieri è stata svolta la
relazione e si è conclusa la discussione generale. La sa Commissione
permanente ha espresso oggi parere favorevole con osservazioni, di cui
do lettura:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
il disegno di legge in titolo, dichiara di non avere nulla da osservare, per
quanto di propria competenza, pur facendo rilevare l'opportunità che
vengano aggiunte alla fine le seguenti parole: "Per gli anni successivi si
provvederà, con apposito provvedimento legislativo, ad assicurare i
mezzi di copertura prima che l'Amministrazione proceda alle assunzioni
previste nella presente legge". Ciò in considerazione della necessità di
evitare che si verifichi un onere a regime di carattere obbligatorio, negli
anni successivi al triennia di vigenza dell'attuale bilancio, per un
importo notevolmente superiore ~ oltre 130 miliardi ~ rispetto a quello

riferito all'ultimo anno di esercizio del bilancio triennale (circa 9
miliardi). Ne consegue che, poichè in base alla giurisprudenza adottata
dalla Commissione bilancio, occorre coprire tale incremento di spesa,
risulta indispensabile definire una apposita norma che, tenendo conto
del fatto che il provvedimento va a regime in un vasto arco temporale,
può anche essere collocata in una disposizione legislativa diversa
rispetto alla presente, restando in ogni caso subordinata la possibilità di
rendere efficace la previsione di nuove assunzioni a partire dal 1994 al
previo reperimento di appositi fondi di copertura».

Passiamo pertanto all'esame e alla votazione delle singole modifica~
zioni introdotte dalla Camera dei deputati.



GRADO
ConsIstenza medIa OrganIco OrganIco
al 30 apnle 1990 al 31 dicembre 1994 al 31 dlccmbre 200 l

Capo 1 a classe . . . . . . . . . . . . . . 250

)

Capo 2a classe . . . . . . . . . . . . . . 230

Capo 3a classe . . . . . . . . . . . . . . 142
2.000 (*) 4.100 (*)

2° Capo .................... 578

TOTALE.. . 1.200 2.000 4.100

ORGANICI AL IO GENNAIO
GRADO

1991 1992 1993 1994 1995 1996

Guardiamarina . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 3 9 9 9

Sottotenente di vascello ...... ~3 6 9 9 18
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Gli articolo 1 e 2 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati
che ha invece modificato la tabella B, prevista dall'articolo 2. Ne do
lettura:

TABELLA B
(prevista dall'articolo 2)

RUOLO DEI SOTTUFFICIALI NOCCHIERI DI PORTO IN SERVIZIO PERMANENTE
EFFETTIVO DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO DELLA MARINA MILITARE

(*) La ripartizione nei vari gradi si sviluppa in conformità alla legge 10 maggio
1983, n. 212, sull'avanzamento dei sottufficiali.

Nota. ~ Fino alla copertura dell'organico dei sottufficiali nocchieri di porto in
servizio permanente il numero dei sergenti, sottocapi e comuni volontari, in rafferma
e in ferma di leva prolungata, è computato in temporanea compensazione dei posti
ancora vacanti nel predetto organico.

La metto ai voti.

È approvata.

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo complesso.

È approvato.

Gli articoli 3, 4 e 5 non sono stati modificati dalla Camera dei
deputati che ha invece modificato le tabelle C, D, E ed F, previste
dall'articolo 5. Ne do lettura:

T ABELLA C
(prevista dall'articolo 5)

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEGLI UFFICIALI DEL
RUOLO SPECIALE IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL CORPO DELLE

CAPITANERIE DI PORTO

La metto ai voti.

È approvata.



ORGANICI AL I° GENNAIO
GRADO

1991 1992 1993 1994 1995 1996

Guard¡amarina ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~~~7 6

Sottotenente di vascello ............... ~~~~~7

ORGANICI AL )0 GENNAIO
GRADO

1991 1992 1993 1994 1995 1996

Allievo ......................................... 6 6 6 12 30

Aspirante guardiamarina/guardiamarina . .... . . .. ~6 12
}18

18 42

ORGANICI AL 1° GENNAIO
GRADO

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Sottufficiale noc~
chiere di porto 100 200 300 800 1.500 1.940 2.280 2.620 2.800 2.860 2.900
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TABELLA D
(prevista dall'articolo 5)

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEGLI UFFICIALI DI COM~
PLEMENTO IN FERMA BIENNALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

La metto ai voti.

È approvata.

TABELLA E

(prevista dall'articolo 5)

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEGLI UFFICIALI DI
COMPLEMENTO DI LEVA DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

La metto ai voti.

È approvata.

TABELLA F

(prevista dail' articolo 5)

PROGRESSIONE DELL' AUMENTO DEGLI ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI
IN SERVIZIO PERMANENTE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

La metto ai voti.

È approvata.
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Metto ai voti l'articolo 5 nel suo complesso.

È approvato.

L'articolo 6 non è stato modificato.
Do lettura dell'articolo 7 con le modificazioni introdotte dalla

Camera dei deputati:

Art.7.

l. Con decorrenza dal lO gennaio successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono posti a carico dello stato di previsione
del Ministero della marina mercantile tutti gli oneri relativi al personale
di cui agli articoli l, 2, 3 e 6, ferme restando le attuali norme in materia
di stato giuridico e di avanzamento.

2. Ai fini delle promozioni da conferire ai sottufficiali nocchieri di
porto in servizio permanente del Corpo delle capitanerie di porto
trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo l della legge 10
maggio 1983, n. 212.

..

3. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato,
a regime, in lire 130.355 milioni annui. All'onere relativo agli anni 1991,
1992 e 1993, valutato, rispettivamente, in lire 412 milioni, in lire 4.800
milioni e in lire 9.050 milioni ~ ivi comprese le spese per acquisto di
beni e servizi, pari, rispettivamente, a lire 95 milioni, 618 milioni e 1.115
milioni ~ si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1991 ~ 1993, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando
per corrispondenti importi l'accantonamento «Potenziamento degli
organici dei sottufficiali, sottocapi e comuni della categoria nocchieri di
porto».

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

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

GIACCHÈ. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi,
intervengo brevemente per esprimere la mia soddisfazione per il fatto
che anche la Camera sia riuscita a concludere l'¡ter di questo
provvedimento che oggi il Senato approva in via definitiva. Si giunge
così al varo di una normativa che ritengo di grande importanza ai fini
del potenziamento di un servizio essenziale che la Marina rende alla
collettività nazionale.
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Per tali considerazioni, dichiaro il voto favorevole dei senatori del
Gruppo comunista~PDS.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge
nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 15,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Con>lg/zere par/amen/are prepo.>lo all'Ufflc/U centrale e del re'ocon/I ,/enoKraflu

DOIT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURaRA


