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La seduta ha inizio alle ore 10,40. 

P E L U S O , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Modifica alle norme sull'avanzamento de
gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e 
dell'Aeronautica » (900-B) {Approvato dal 
Senato e modificato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca da discussione del disegno' di legge: « Mo
difiche alle norme sull'avanzamento degli 
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Ae
ronautica », già approvato dal Senato e mo
dificato dalla Camera dei deputati. 

Prego il senatore Spora di riferire sulle 
modifiche apportate dall'altro ramo del Par
lamento. 

S P O R A , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, onorevole Sottosegreta
rio, onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte 



Senato della Repubblica — 386 — VI Legislatura 

4a COMMISSIONE 

ad un disegno di ilegge che ha avuto un lun
ghissimo iter. Noi do abbiamo già approvato 
nella seduta del 13 novembre dello scorso 
anno e soltanto ora torna al nostro esame 
modificato dalla Camera dei deputati. Il prov
vedimento reca innovazioni a talune norme 
della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sul
l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, 
della Marina e dell'Aeronautica. Brevemen
te, con il consenso del Presidente, per ricor
darne ai colleghi il contenuto, riassumerò i 
punti essenziali del disegno di legge, anche 
quelli in precedenza da noi approvati e non 
modificati dall'altro ramo del Parlamento. 

L'articolo 2, rimasto invariato, abroga una 
Commissione praticamente inutile: attual
mente esistono due Commissioni competen
ti per d'avanzamento degli ufficiali, una che 
dà un giudizio preventivo sulle capacità del
l'ufficiale, l'altra che concede l'avanzamen
to. Ovviamente, è sufficiente la seconda, che 
giudica ragionevolmente anche in merito al
l'idoneità. 

L'articolo 3, del pari invariato, detta una 
nuova disciplina dei vantaggi di carriera pre
visti per gli ufficiali del Servizio sanitario 
dell'Esercito. Praticamente, finora avveniva 
che l'ufficiale medico potesse presentare in 
qualsiasi periodo dell'anno un certificato di 
specializzazione dal quale trarre vantaggi di 
carriera, superando altri colleglli nel ruolo. 
L'articolo in questione stabilisce dunque che 
con da presentazione di questo titolo non si 
possa superare un ufficiale anziano e fissa 
una data precisa, il 31 agosto, entro la quale 
il certificato di specializzazione deve essere 
presentato. 

Con l'articolo 4 sono abrogati determinati 
vantaggi di carriera riconosciuti a quei capi
tani e a quei maggiori dell'Esercito che han
no conseguito il brevetto di ufficiale osserva
tore, frequentando il relativo corso. È stata a 
quest'articolo introdotta dalla Camera dei 
deputati una modifica, con la quale si stabi
lisce che, limitatamente ai corsi per ufficiali 
in atto, continuino ad applicarsi i sopra ri
cordati vantaggi di carriera. 

L'articolo 5, invariato, corregge una deter
minata situazione per cui, ad esempio, se la 
Marina militare riconosce valido, per una 
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certa parte, ai suoi ufficiali di complemento, 
il periodo di comando o di imbarco su navi 
mercantili, alla stessa stregua devono ricono
scersi agli ufficiali di complemento piloti an
che i periodi di aeronavigazione compiuti in 
servizio civile. 

L'articolo 6, del pari invariato, concerne i 
periodi di comando o le attribuzioni specifi
che dei tenenti colonnelli e dei colonnelli del 
ruolo del Servizio di amministrazione per 
essere valutati e promossi al grado superiore. 
Ai colonnelli si chiede qualcosa di più, e cioè 
che abbiano compiuto due anni effettivi di 
direzione amministrativa; invece, per i te
nenti colonnelli, mentre prima si richiedeva
no due tipi di comando, ora ne viene richie
sto uno solo. 

L'articolo 7, inviariato, abolisce tutta una 
serie di corsi di addestramento, ormai supe
rati. Infatti, è inutile far frequentare il corso 
di addestramento alle funzioni di ufficiale 
superiore a chi è stato per tanti anni capita
no. Altrettanto inutile è far fare il corso su
periore automobilistico a chi ha fatto l'uffi
ciale automobilista per anni. 

L'articolo 8, anch'esso invariato, relativo 
agli ufficiali del Corpo delle capitanerie di 
porto, in considerazione della seria difficoltà 
di far compiere i periodi di comando pre
scritti ai fini dell'avanzamento dei colonnelli 
e dei tenenti colonnelli, ha rimesso in funzio
ne una norma secondo la quale, per passare 
da colonnello a generale, è sufficiente aver 
maturato un periodo come comandante in 
seconda di capitaneria di (porto, sede di dire
zione marittima. La direzione marittima è co
mandata da un generale o da un ammiraglio 
e il comando in seconda in quella sede varrà 
come periodo di comando di capitaneria. Lo 
stesso criterio, più o meno, si applica per 
l'avanzamento dei tenenti colonnelli. Non è 
ipiù necessario, dunque, il comando di una 
capitaneria, ma è sufficiente il comando in 
seconda di una direzione marittima o un in
carico equipollente, stabilito dal Ministero 
con suo decreto. 

A questo punto, durante la discussione av
venuta a suo tempo presso la nostra Com
missione, avevo proposto un articolo aggiun
tivo che il Governo, presente nella persona 
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del sottosegretario Buffone, aveva pienamen
te accolto. Con tale articolo intendevo sal
vaguardare determinate attese di un certo 
numero di ufficiali, che sarebbero rimaste 
soddisfatte solo nel caso in cui questo dise
gno di legge, presentato dal Governo un anno 
fa circa, fosse stato approvato entro la fine 
dell'anno. Ora il disegno di legge non è 
sitato approvato entro tale termine; pur
troppo, però, gli organi tecnici della 
difesa hanno espresso un parere contrario 
sul mio emendamento silurando, in tal modo, 
sette od otto ufficiali. Non mi sento, comun
que, di proporne ili ripristino per non pro
crastinare ulteriormente la definitiva appro
vazione del provvedimento, che numerosi uf
ficiali di varie categorie stanno attendendo; 
desidero, però, sottolineare che avevo cerca
to di fare in favore di questi ufficiali quello 
che sarebbe stato compito dello Stato mag
giore della Marina militare, e devo manifesta
re altresì la mia meraviglia per la posizione 
assunta dal Governo, che ha espresso al Se
nato la sua adesione per poi andare in con
trario avviso presso l'altro ramo del Parla
mento. 

B R A N D I , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Nell'esaminare la particolare situa
zione, cui lei si è riferito, è risultato che ne 
sarebbe stato avvantaggiato un solo ufficia
le. La legge deve avere una finalità generale 
e non specifica! 

S P O R A , relatore alla Commissione. 
Quanto ella dice sta a dimostrare come tal
volta anche lo Stato maggiore della mari
na ignori l'esatta portata delle norme di 
avanzamento. Sarebbe bastato, infatti, esten
dere l'efficacia del disegno di legge dal 1973 
al 1974 per recuperare l'ottavo ufficiale in 
graduatoria, come in pratica intendeva fare 
il mio emendamento; però, per la legge 
d'avanzamento bisognava anche, a questo 
punto, passare in esame tutti i sette od otto 
ufficiali saltati, con la riserva che ciò, per 
motivi di servizio, secondo le norme di attua
zione dell'articolo 16 quater, sarebbe valso 
come una valutazione per la promozione al 
grado superiore. Mi meraviglio molto, dun-
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que, di fronte alla posizione assunta dal pre
detto organo tecnico che si è limitato a di
re che l'articolo aggiuntivo da me proposto 
sarebbe andato a beneficio del settimo o del
l'ottavo ufficiale, che d'altro canto non co
nosco neppure. 

B R A N D I , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Si è tenuto conto di ciò che sareb
be avvenuto in pratica; ilo Stato maggiore 
non ha voluto danneggiare alcuno, ma si è 
limitato ad esprimere il suo parere. 

S P O R A , relatore alla Commissione. 
Desidero precisare che se questo disegno di 
legge fosse stato approvato nei termini di 
tempo previsti, gli ufficiali interessati avreb
bero goduto dei vantaggi di cui, invece, per 
le more ed i ritardi del Parlamento si sono 
visti privati; vantaggi che potevano comun
que esser loro facilmente riconosciuti appro
vando d'articolo aggiuntivo da me proposto. 
Detto questo, chiudo da parte mia la pale-
mica. 

L'articolo 9, rimasto invariato, è inteso a 
sopprimere per i colonnelli del ruolo navi
ganti normale il requisito della permanenza 
di un anno presso un comando di grande uni
tà o comando equipollente. A me pare che si 
tratti di una disposizione oltremodo giusta 
perchè, in effetti, il requisito della permanen
za di un anno presso un comando di grande 
unità o comando equipollente non costituisce 
prova di particolare capacità. 

L'articolo 10, invariato, prevede, per i te
nenti dell'Aeronautica del ruolo servizi e del 
ruolo assistenti tecnici, il computo, nel pe
riodo di attribuzioni specifiche richiesto ai fi
ni dell'avanzamento, dell'eventuale frequen
za dei corsi di specializzazione, in conformi
tà a quanto già previsto dalla legge 26 gen
naio 1963, n. 52, per gli ufficiali ingegneri, fi
sici e chimici. 

Il successivo articolo 11, parimenti inva
rialo, in corrispondenza della soppressione 
dei corsi di addestramento stabilita dal 
precedente articolo 7, abolisce per le Armi 
e i Servizi dell'Esercito i vantaggi di car
riera derivanti dai predetti corsi. 
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Con l'articolo 12 si dettano norme transi
torie per gli ufficiali idei Servizio sanitario 
che abbiano conseguito Ila libera docenza in 
base alle disposizioni precedenti alla legge 30 
novembre 1970, n. 924. La Camera dei depu
tati ha ritenuto di modificare l'ultimo com
ma di tale articolo sostituendo alla fine del
lo stesso le parole: « che abbia conseguito 
titolo accademico valido per la libera docen
za stessa » con le altre: « che abbia le condi
zioni previste dalle disposizioni preesisten
ti alla legge 30 novembre 1970, n. 924, per 
conseguire la libera docenza ». 

L'articolo 13, non modificato dall'altro ra
mo del Parlamento, tende a dare un'interpre
tazione autentica alila norma contenuta nel 
quinto comma dell'articolo 69 della legge nu
mero 1137, più volte citata, nel senso che 
l'ufficiale del Servizio sanitario dell'Esercito 
(Servizio di cui dovremo tornare a parlare in 
sede più appropriata), in possesso di più tito
li di specializzazione o di libera docenza, la 
cui importanza per altro è ormai — come tut
ti sanno — del tutto scaduta, non può oltre
passare altro ufficiale già di lui più anziano, 
in possesso di un solo titolo di specializzazio
ne o di libera docenza. 

La Camera dei deputati ha poi introdotto 
un nuovo articolo (che ha preso il numero 14, 
determinando lo slittamento numerico degli 
articoli successivi), in base al quale i corsi di 
addestramento alle funzioni di ufficiale supe
riore e i corsi superiori dei servizi, soppres
si dal precedente articolo 11, che siano già 
iniziati alla data di entrata in vigore del prov
vedimento, sono portati a compimento e agli 
ufficiali che li frequentano continuano ad 
applicarsi i vantaggi di carriera di cui alla 
tabella n. 4 annessa alila legge n. 1137 del 
1955, e successive modificazioni. 

All'articolo successivo, che in seguito al
l'introduzione del nuovo articolo è divenuto 
articolo 15, non è stata apportata alcuna mo
dificazione. Tale articolo, in relazione ai pe
riodi di attribuzioni specifiche previsti per 
i colonnelli e per i tenenti del Servizio di am
ministrazione dell'Esercito dall'allegato A, 
stabilisce che detti periodi sono richiesti a 
decorrere dal 31 ottobre del quarto anno suc
cessivo alla data di entrata in vigore del prov-

VI Legislatura 

32° RESOCONTO STEN. (6 giugno 1974) 

vedimento, al fine di permettere agli interes
sati la tempestiva acquisizione delle condi 
zioni di avanzamento. 

Con l'articolo 16, già articolo 15, anch'es
so invariato, si stabilisce che, a decorrere 
dall'anno di entrata in vigore del provve
dimento, per la determinazione dell'aliquota 
dei maggiori generali del Genio aeronautico 
— ruolo ingegneri, non si applica il disposto 
di cui all'articolo 27 della legge 26 gennaio 
1963, n. 52, relativo alla determinazione del
l'aliquota sul numero dei posti in organico. 
La situazione del ruolo, nel predetto grado, 
consiglia infatti di applicare il sistema pre
visto in via normale dalla (legge di avanza
mento, in base al quale la determinazione 
dell'aliquota viene fatta sul numero degli 
ufficiali presenti in ruolo. 

Per quanto riguarda infine l'articolo 16 
del testo da noi in precedenza approvato, 
ho già esposto i miei rilievi in ordine alla 
sua soppressione, decisa dall'altro ramo del 
Parlamento, nonché i motivi del mio inten
dimento di non proporne il ripristino. 

Concludo la mia relazione invitando la 
Commissione ad accogliere il disegno di leg
ge nel testo trasmessoci dalla Camera dei 
deputati. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale sulle modifiche appor
tate dalla Camera dei deputati. 

B R U N I . L'insieme delle variazioni in
trodotte al disegno di legge dall'altro ramo 
del Parlamento è di naturatole, a mio avviso, 
da non modificare l'atteggiamento positivo 
in precedenza assunto dal Gruppo comunista. 
Tali modifiche, in sostanza, si possono rias
sumere in un criterio di ordine generale: 
quello cioè di fare salve condizioni di mag
gior favore a vantaggio di quelle categorie 
di ufficiali che, sulla base del testo prece
dentemente approvato dal Senato, in qualche 
modo sarebbero state danneggiate o che, nel 
contesto del disegno di legge, avrebbero po
tuto essere oggetto di dubbi di diversa na
tura. 
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L unica modifica che, in verità, non riesco 
a comprendere è proprio la soppressione 
dell'articolo 16. Probabilmente, ai fini del
l'inquadramento degli ufficiali delle Capita
nerie di porto, si è voluto adottare un mec
canismo diverso da quello tradizionale, pre
visto dalla più volte citata .legge n. 1137. 

Esprimo pertanto parere favorevole all'ap
provazione del disegno di legge nel testo mo
dificato dall'altro ramo del Parlamento. 

A N T O N I C E L L I . In effetti, si sono 
persi sette mesi per apportare modifiche che 
non incidono minimamente sulla sostanza 
del provvedimento. Dichiaro, comunque, che 
voterò anch'io a favore del disegno di legge 
ne!l testo trasmessoci dalla Camera dei de
putati. 

B R A N D I , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Nel ringraziare l'onorevole relatore 
ed i commissari intervenuti nel dibattito, 
vorrei dare alcuni chiarimenti in merito al
la soppressione dell'articolo 16, operata dal
la Camera dei deputati. Al riguardo, desi
dero richiamare l'attenzione sull'avviso con
trario espresso dalla Corte dei conti, inter
pellata dal Ministero circa l'interpretazio
ne da dare al suddetto articolo in tema di 
promozioni. In considerazione, quindi, del 
fatto che della disposizione in questione si 
sarebbe potuto avvantaggiare un solo uffi
ciale (al quale, per altro, si troverà comun
que il modo di venire (incontro) e che potreb
be subire un ulteriore ritardo la definizione 
del provvedimento, spero che ila Commis
sione vorrà procedere senza indugio all'ap
provazione delle modificazione introdotte, 
che — come è stato osservato — non in
cidono nella sostanza del disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di palliare, dichiaro chiusa 
la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame delle modificazio
ni introdotte dalla Camera dei deputati. 

Gli articoli 1, 2 e 3 non sono stati modi
ficati dall'altro ramo del Parlamento. 

Do lettura del primo comma dall'articolo 
4 nel testo modificato dalla Camera dei de
putati: 

Sono abrogati l'articolo 70, quale risulta 
modificato dall'articolo 3 della legge 20 ot
tobre 1960, n, 1189, e l'articolo unico della 
legge 2 febbraio 1968, n. 63. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(JS approvato). 

Do lettura del secondo comma dell'artico
lo 4 nel testo aggiunto dalla Camera dei 
deputati: 

Le disposizioni dei predetti articoli conti
nuano, tuttavia, ad applicarsi per l'attribu
zione del primo vantaggio di carriera o del 
vantaggio immediatamente successivo a quel
lo già acquisito alla data di entrata in vigore 
della presente legge agli ufficiali che portino 
a compimento i periodi di volo prescritti en
tro i seguenti termini dalla suddetta data: 
un anno, per il vantaggio di cui alla lettera a) 
o alla lettera b) del quadro II della tabella 
n. 4 allegata alla legge 12 novembre 1955, 
n. 1137 e successive modificazioni; tre anni, 
per il vantaggio di cui alla lettera e) dello 
stesso quadro. 

Poiché nessuno domanda di parlare, Io 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 4, quale risulta nel 
testo modificato. 

(È approvato). 

Gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 non sono 
stati modificati dalla Camera dei deputati. 

Il primo e il secondo comma dell'artico
lo 12 non sono stati modificati dalla Came
ra dei deputati. 

Do lettura ddl terzo comma dell'articolo 
12 nel testo modificato dalla Camera dei 
deputati: 

L'ufficiale in possesso di libera docenza 
non può, comunque, per effetto dello sposta
mento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale 
già di lui più anziano, che abbia le condizio 
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ni previste dalle disposizioni preesistenti 
alla legge 30 novembre 1970, n. 924, per con
seguire la libera docenza. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 12, quale risulta 
nel testo modificato. 

(È approvato). 

L'articolo 13 non è stato modificato dalla 
Camera dei deputati. 

Do lettura dell'articolo 14, aggiunto dalla 
Camera dei deputati: 

I corsi di addestramento alle funzioni di 
ufficiale superiore e i corsi superiori dei ser
vizi, soppressi dal precedente articolo 11, che 
siano già iniziati alla data di entrata in vi
gore della presente legge, sono portati a com
pimento e agli ufficiali che li frequentano 
continuano ad applicarsi i vantaggi di car
riera di cui alla tabella n. 4 annessa alla 
legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive 
modificazioni. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Gli articoli 15 e 16 (rispettivamente 14 e 
15 del testo approvato dal Senato) non sono 
stati modificati dalla Camera dei deputati 

L'articolo 16 del testo in precedenza ap
provato dal Senato è stato soppresso dalla 
Camera dei deputati. 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti il ripristino dell'articolo predetto. 

(Non è approvato). 

Gli allegati A e B non sono stati modifi
cati dalla Camera dei deputati. 

Metto quindi ai voti il disegno di legge 
nel suo complesso nel testo modificato dalla 
Camera dei deputati. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11,15. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOIT FRANCO BATTOCCHTO 


