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I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifica dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n.804» (2989), d'iniziativa
del senatore Cappuzzo e dI altri senatOrI

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Modifica dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n, 804»,
d'iniziativa dei senatori Cappuzzo, Ianni, Poli, Franza, Dipaola, Pierri c
Parisi.

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

IANNI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, il presente disegno di legge si propone di estendere l'ambito di
applicazione della norma che stabilisce l'esclusione dall'aspettativa per
riduzione quadri (per gli ufficiali generali Capi di Stato maggiore,
Comandanti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e per il
Segretario generale della difesa ~ Direttore nazionale degli armamenti)
al Presidente del Consiglio superio,"e delle Forze armate. Quest'ultimo
riveste tale carica (di diritto) in quanto ufficiale generale più an.dano
delle tre Armi rappresentate nel predetto Consiglio, che, accanto al
comitato dei Capi di Stato maggiore, è l'altro importante organo
consultivo del Ministro della difesa. Al Presidente del Consiglio
superiore delle Forze armate (proprio per la delicatezza e la rilevanza
consultiva dell'organo) spetta la cosiddetta «quarta stella»; ma,
paradossalmente, egli è l'unico dei generali (che si Fregia di talc
distintivo) che viene posto anticipatamente in ausiliaria per riduzione
quadri prima del raggiungimento del limite di età previsto per il grado
di generale di corpo d'armata (o equiparato) nell'ambito di ciascuna
Forza armata. Questa peculiarità comporta che spesso la rotazione
nell'incarico divenga frenetica e i presidenti dell'organo possano
rimanere in carica anche soltanto per pochi mesi; con ciò compromet"
tendo le stesse funzioni consultive e l'efficienza del Consiglio.

Sono queste, in estrema sintesi, le ragioni che hanno indotto i
firmatari a presentare il disegno di legge che peraltro appare in linea
con le indicazioni fornite dalla Commissione, laddove, in sede di
elaborazione (da parte di un apposito comitato ristretto) di una bozza di
nuovo testo per i disegni di legge di riforma dei vertici militari, si è
esplicitamente prevista la definizione di un periodo minimo di
permanenza nella carica di presidente del citato Consiglio superiore;
previsione ulteriormente confermata dal disegno di legge n.2539,
(Riordinamento della struttura della difesa) il cui articolo 9 sottolinea
anch'esso l'esigenza di «assicurare il massimo rendimento nell'attività
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del Consiglio» determinando anche il periodo minimo di permanenza
nelle cariche di presidenza.

Per tali considerazioni, tenuto conto della già richiamata normativa
vigente anche per i Comandanti generali dei carabinieri c della Guardia
di finanza, mi auguro che la Commissione si pronunzi favorevolmente
sul provvedimento che, tra l'altro, non comporta alcun onere
finanziario per lo Stato.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Ianni per la sua esposizione.
In mancanza del richiesto parere della 1a Commissione permanen~

te, se non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione del
disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,45.
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