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I lavori hanno inizio alle ore 10,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme sugli organi del servizio della leva militare» (2836)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Norme sugli organi qel servizio della leva mili~
tare»,

Riprendiamo la discussione del disegno di legge, rinviata nella
seduta del 31 luglio 1991.

POLI, re latore alla Commissione. Sarebbe opportuno, signor
Presidente, che i lavori venissero brevemente sospesi per consentire ai
responsabili dei Gruppi parlamentari di raggiungere un'eventuale
auspicabile intesa sulle proposte di modifica preannunciate al disegno
di legge.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, la proposta SI
intende accolta.

I lavori, sospesi alle ore 11 vengono ripresi alle 11,35.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. l.

1. L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni, è sostituito dal se~
guente:

«Art. 23. ~ (Autorità che sopra intende alla leva). ~ 1. Il Ministro della
difesa provvede a sopraintendere a tutte le operazioni della leva
militare, avvalendosi, quale organo di amministrazione diretta, della
Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della
militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari».

È approvato.
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Art.2.

l. L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio 1964, n.237, e successive modificazioni, è sostituito dal se~
guente:

«Art. 24. ~ (Organi del servizio della leva). ~ 1. Sono organi del
servizio della leva nel territorio della Repubblica gli uffici di leva ed i
consigli di leva, che dipendono, per quanto riguarda le funzioni ad essi
demandate dal presente decreto, dalla Direzione generale della leva, del
reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione
civile e dei Corpi ausiliari.

2. All'estero il servizio della leva è demandato alle autorità
diplomatiche e consolari».

È approvato.

Art.3.

1. Il numero, le sedi e il territorio di competenza degli uffici di leva
e dei consigli di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica
corrispondono, di norma, a quelli dei distretti militari aventi funzioni di
reclutamento.

2. La tabella «Allegato A» al decreto del Presidente della Repubbli~
ca 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni, è sostituita dalla
tabella allegata alla presente legge.

3. Gli uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronau~
tica sono composti da personale civile della carriera direttiva dei
commissari di leva e da altro personale civile o militare, secondo le
tabelle organiche dei distretti militari di cui al comma 1. L'incarico di.
capo ufficio è assunto dal commissario più anziano nel ruolo, il quale è
responsabile del regolare andamento dell'ufficio nei confronti degli
organi sovraordinati. In mancanza di commissari di leva, le relative
funzioni sono conferite ad ufficiali superiori dell'Esercito o dell'Aero~
nautica.

4. Il numero, le sedi e il territorio di competenza dei consigli di
leva per l'arruolflmento nel Corpo equipaggi militari marittimi sono
stabiliti dalla tabella «Allegato B» al decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni.

5. Il numero, le sedi e il territorio di competenza degli uffici di leva
per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi corrispondo~
no, di norma, a quelli delle capitanerie di porto aventi funzioni di
reclutamento attribuite dal Ministero della difesa.

6. Gli uffici di leva e i consigli di leva per l'arruolamento nel Corpo
equipaggi militari marittimi sono composti da ufficiali del Corpo delle
capitanerie di porto della Marina militare e da altro personale militare o
civile, secondo le tabelle organiche delle capitanerie di porto e del
dipartimento militare marittimo presso il quale hanno rispettivamente
sede.



Numero
S e d ld'ordIne

1 Torino
2 Genova
3 Milano
4 Monza
5 Brescia
6 Trento
7 Padova

8 Udine
9 Bologna

10 Forlì
11 Firenze

12 Perugia
13 Ancona
14 Roma (A e B) *
15 Chieti
16 Napoli
17 Salerno
18 Caserta
19 Bari (A e B) **
20 Catanzaro
21 Palermo
22 Catania
23 Cagliari
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TABELLA

(prevista dall'articolo 3, comma 2)

SEDE E COMPETENZA DEI CONSIGLI DI LEVA
(per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica)

Competenza terntonale relatIva
alle sotlostantl proVInce ammInistrative

Torino, Aosta, Cuneo, Novara e Vercelli

Genova, Alessandria, Asti, Savona, Imperia e La Spezia

Milano, Pavia e Varese

Monza, Como e Sondrio

BrescIa, Bergamo, Cremona e Mantova

Trento e Bolzano

Padova, Venezia, Vicenza, Rovigo, Belluno, Treviso e
Verona

Udine, Trieste, Gorizia e Pordenone

Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza,
Ferrara e Ravenna

Forlì

Firenze, Massa~Carrara, Lucca, Pistoia, Pisa, Livorno,
Siena, Arezzo e Grosseto

Perugia, Terni e Viterbo

Ancona, Pesaro~Urbino, Macerata e Ascoli Piceno

Roma, Rieti, Latina e Frosinone

Chieti, L'Aquila, Teramo e Pescara

Napoli

Salerno, Avellino e Potenza

Caserta, Benevento, Campobasso e Isernia

Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto e Matera

Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza

Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta

Catania, Messina, Enna, Ragusa e Siracusa

Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano

* Nella sede della città di Roma viene istituito il consiglio di leva di Roma A con
competenza territoriale relativa alla provincia di R<1ma e il consiglio di leva di
Roma B con competenza territoriale relativa alle province di Rieti, Latina e Fro~
sinone.

** Sono istituite due sedi del consiglio di leva di Bari: il consiglio di leva di Bari A,
con sede in Bari e con competenze territoriali inerenti alle province di Bari,
Foggia e Matera; il consiglio di leva di Bari B, con sede in Lecce, con competenze
territoriali inerenti alle province di Lecce, Brindisi e Taranto.

I senatori Sartori e Pagani Antonino hanno presentato il seguente
emendamento:

Alla Tabella (prevista dall'articolo 3, comma 2) contenente: «Sede e
competenza dei Consigli di leva» (per l'arruolamento nell'Esercito e
nell' Aeronautica) sostituire il numero d'ordine 12 con il seguente: «12
Viterbo ~ Perugia, Terni, Viterbo».
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Dichiaro decaduto l'emendamento per assenza dei presentatori.

POLI, relatore alla Commissione. Durante la sospensione della
seduta i rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari hanno convenuto
sull'opportunità di presentare il seguente emendamento, interamente
sostitutivo della Tabella annessa all'articolo 3:

SEDE E COMPETENZA DEI CONSIGLI DI LEVA
(per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica)

Numero
d'ordine

Competenza terrItorIale relattva
alle soUostant! province amminIstrativeSed!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Torino

Genova

Milano

Como

Brescia

Trento

Padova

Udine

Bologna

Torino, Aosta, Cuneo, Novara e Vercelli

Genova, Alessandria, Asti, Savona, Imperia e La Spezia

Milano e Pavia
Como, Sondrio e Varese

Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova

Trento, Bolzano e Belluno

Padova, Venezia, Vicenza, Rovigo, Treviso e Verona

Udine, Trieste, Gorizia e Pordenone

Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza,
Ferrara, Ravenna e Forli

Firenze, Massa-Carrara, Lucca, Pistoia, Pisa, Livorno,
Siena, Arezzo e Grosseto

Perugia, Terni e Viterbo

Ancona, Pesaro-Urbino, Macerata e Ascoli Piceno

Roma, Rieti, Latina e Frosinone

Chieti, L'Aquila, Teramo e Pescara

Napoli

Salerno e Avellino

Potenza e Matera

Caserta e Benevento

Campobasso e Isernia

Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto

Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza

Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta

Catania, Messina, Enna, Ragusa e Siracusa

Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano

10 Firenze

* Nella sede della città di Roma viene istituito il consiglio di leva di Roma A con
competenza territoriale relativa alla provincia di Roma e il consiglio di leva di
Roma B con competenza territoriale relativa alle province di Rieti, Latina e Frosi-
none.

** Sono istituite due sedi del consiglio di leva di Bari: il consiglio di leva di Bari A,
con sede in Bari e con competenze territoriali inerenti alle province di Bari e
Foggia; il consiglio di leva di Bari B, con sede in Lecce, con competenze
territoriali inerenti alle province di Lecce, Brindisi e Taranto.

Il

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Perugia

Ancona

Roma (A e B) *
Chieti
Napoli

Salerno

Potenza

Caserta
Campobasso

Bari (A e B) **
Catanzaro

Palermo

Catania

Cagliari

3.Tab.l POLI, GIACCHÈ, DIPAOLA, PIERRI, SANESI
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MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Esprimo parere
favorevole sull'emendamento 3.Tab.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.Tab.1, presentato dal
senatore Poli e da altri senatori.

È approvato.

Sempre all'articolo 3 è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2~bis. I consigli di leva per l'arruolamento nell'Esercito e
nell'Aeronautica sono composti da personale della carriera direttiva dei
commissari di leva o, temporaneamente, in loro mancanza da ufficiali
superiori dell'Esercito o dell' Aeronautica, dal sin dato del Comune di
volta in volta interessato o da un suo delegato, eventualmente assistito
dal segretario comunale, e da altro personale come previsto dall'artico~
lo 9 della legge 31 maggio 1975, n. 191, modificato dall'articolo 9,
comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958».

3.1 POLI, IANNI,DI STEFANO

POLI, relatore alla Commissione. L'emendamento trae origine dal
fatto che il disegno di legge non fissava inequivocabilmente gli organici
dei consigli di leva, mentre disciplinava quelli degli uffici di leva.

I motivi che suggeriscono di definire gli organici dei consigli di leva
sono essenzialmente due: sancire la temporaneità della possibilità di
sostituire commissari di leva con personale militare e indire tra i
componenti dei consigli il sindaco del comune dei giovani che vengono
chiamati alle liste di leva o un suo rappresentante.

MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Esprimo parere
favorevole sull' emendamento.

GIACCHÈ. Condivido in linea di principio la proposta di modifica
del relatore ma prospetto anche l'opportunità di precisare, attraverso
una eventuale modifica dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3,
che la sostituzione dei commissari di leva con ufficiali superiori deve
ritenersi un fatto assolutamente eccezionale, in attesa dell'espletamento
e del buon esi,to dei concorsi per l'assunzione di nuovi commissari di
leva. Rinuncio, comunque, a formalizzare un emendamento in tal
senso.

CAPPUZZO. Ritengo, signor Presidente, che il problema plU
importante sia quello della trasparenza degli atti di questi organi
importantissimi di democrazia, che dovremo affrontare in altra sede.

Sono comunque favorevole all'emendamento 3.1.
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PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

SANES!. Avverto che voterò contro l'emendamento in quanto, a
mio parere, il sindaco dovrebbe essere assistito sempre, nell'attività di
componente del consiglio di leva, dal segretario comunale, che in
genere ha una funzione notarile. Pertanto avrei preferito che nel testo
dell'emendamento non comparisse il termine «eventualmente».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal
senatore Poli e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, con l'annessa tabella, nel testo modificato
di cui è già stata data lettura:

È approvato.

Art.4.

1. La Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio,
della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari
esercita le funzioni di direzione, coordinamento e vigilanza nei
confronti degli uffici di leva e dei consigli di leva per l'arruolamento
nell'Esercito e nell'Aeronautica tramite i comandi leva, reclutamento e
mobilitazione delle regioni militari territorialmente competenti.

2. Gli uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronau~
tica dipendono amministrativamente e disciplinarmente dai distretti
militari.

3. Gli uffici di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari
marittimi dipendono amministrativamente e disciplinarmente dalle
capitanerie di porto.

È approvato.

Art. S.

1. L'articolo 41 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 41. ~ 1. Il numero, le sedi e le zone di competenza territoriale

dei consigli di leva e degli uffici di leva possono essere variati con
decreto del Ministro della difesa, in relazione alle esigenze di ser~
vizio».

È approvato.

Art.6.

1. Gli articoli 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica
14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni, sono abrogati.
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2. È abrogata altresì ogni altra disposizione contraria o incompati~
bile con quelle della presente legge.

È approvato.

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modifiche
approvate.

È approvato.

I lavori tenninano alle ore 12,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto aU'UfflclO centrale e del re.\Ocontl \tenograflcì

DOIT GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA


