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(1) Il titolo del disegno di legge è stato così 
modificato: « Provvedimenti per i capitani dei ser
vizi logistici dell'Esercito ». 

La seduta ha inizio alle ore 17,10. 

T R O P E A N O , segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione con modifica
zioni de! disegno di legge: 

« Riordinamento del ruolo ufficiali dei servizi 
di amministrazione e sussistenza dell'Eser
cito » (2346), d'iniziativa dei senatori 
Della Porta ed altri 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca da discussione del disegno di legge: 
« Riordinamento del ruolo ufficiali dei ser
vizi di amministrazione e sussistenza del
l 'Esercito ->, di iniziativa dei senatori Della 
Porta, Manente Comunale, Costa, Lisi, Ricci 
e Martina. 

I colleghi ricorderanno che al disegno di 
legge, esaminato in sede referente nella se
duta dell 21 aprile scorso, sono stati presen
tati dal Governo sei emendamenti che pirati
camente ne sostituiscono interamente il te
sto. Successivamente, nella seduta antime
ridiana di oggi, la Coimmissione all'unainkni-
1à ha richiesto l'assegnazione del provvedi
mento in sede deliberante, ohe è stata accor
data. Il Governo ha presentato un emenda
mento inteso a sostituire il titolo con dJL se
guente: « Provvedimenti par i capitani dei 
servizi logistici dell 'Esercito ». 
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Il senatore Montini vuoile aggiungere qual
cosa a quanto già riferito nella sede refe
rente? 

M O N T I N I , relatore alla Commis
sione. Signor Presidente, onorevole Sottose
gretario, onorevoli colleghi, ritengo che il 
disegno di legge sia stato ampiamente trat
tato il 21 aprile e mi richiamo alle conside
razioni da me svolte nel corso di quella se
duta. 

Sono d'accordo sulla modifica del titolo e 
aggiungo inoltre (mi pare che ciò sia impli
cito nelle dichiarazioni del Presidente) che 
le Commissioni la e 5a hanno dato parere fa
vorevole al provvedimento nel nuovo testo 
che risulta dagli emendamenti proposti dal 
Governo e che sono stati fatti propri dalla 
Commissione. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta 
la discussione generale. 

Poiché nessuno domanda di parlare, la di
chiaro chiusa. 

C E N G A R L E , sottosegretario di Sta
to per la difesa. Io non ho che da ringraziare 
il proponente per la comprensione dimostra
ta in ordine agli emendamenti presentati. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni, il nuovo testo proposto dal Go
verno viene assunto quale testo base per 
l'esame degli articoli. 

(Così rimane stabilito). 

Passiamo allora all'esame degli articoli, 
di cui do lettura, nel testo proposto dal 
Governo: 

Art. 1. 

Il numero delle promozioni annuali al gra
do di maggiore dei capitani del ruolo del Ser
vizio automobilistico, quale risulta dalla ta
bella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 
1955, n. 1137 e successive modificazioni è ele
vato per gli anni 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980 
rispettivamente a 27, 27, 23, 23 e 23 unità. 

Il numero dei capitani non ancora valutati 
da ammettere annualmente a valutazione ai 
fini della formazione dei quadri di avanza
mento per ciascuno degli anni 1976, 1977, 
1978, 1979 e 1980 è fissato rispettivamente in 
20, 20, 24, 24 e 24 unità. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il numero delle promozioni annuali al gra
do di maggiore dei capitani del Servizio di 
commissariato (ruolo sussistenza) quale ri
sulta dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 
novembre 1955, n. 1137 e successive modifi
cazioni è fissato per gli anni 1976, 1977, 1978, 
1979 e 1980 rispettivamente in 13, 13, 3, 4 e 5 
unità. 

Il numero dei capitani non ancora valutati 
da ammettere annualmente a valutazione ai 
fini della formazione dei quadri di avanza
mento per ciascuno degli anni 1976, 1977, 
1978, 1979 e 1980 è fissato rispettivamente in 
6, 13, 4, 4 e 5 unità. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il numero delle promozioni annuali al gra
do di maggiore dei capitani del Servizio di 
amministrazione, quale risulta dalla tabella 
n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, 
n. 1137 e successive modificazioni è elevato 
per gli anni 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980 ri
spettivamente a 33, 33, 38, 38 e 38 unità. 

Il numero dei capitani non ancora valutati 
da ammettere annualmente a valutazione ai 
fini della formazione dei quadri di avanza
mento per ciascuno degli anni 1976, 1977, 
1978, 1979 e 1980 è fissato rispettivamente in 
25, 25, 39, 39 e 39 unità. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Le promozioni indicate nei precedenti arti
coli 1, 2 e 3 eccedenti il numero stabilito dal
la tabella n. 1 annessa alla legge 12 novem
bre 1955, n. 1137 e successive modificazioni 
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sono effettuate formando le necessarie vacan
ze nel grado di maggiore mediante altrettan
te promozioni a tenente colonnello. 

(È approvato). 

Art. 5. 

I quadri di avanzamento ordinari esistenti 
alla data di entrata in vigore della presente 
legge restano operanti secondo i criteri in 
vigore prima della stessa data. 

Le promozioni di cui ai precedenti articoli 
1, 2 e 3 in aumento a quelle fissate dalla ta
bella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 
1955, n. 1137 e successive modificazioni, per 
l'anno 1976 sono effettuate per ciascuno dei 
servizi mediante la formazione di un quadro 
di avanzamento suppletivo, iscrivendovi gli 
ufficiali che, nella graduatoria di merito per 
detto anno, seguono quelli già iscritti nel qua
dro ordinario. 

Gli ufficiali iscritti nei quadri suppletivi 
sono promossi dopo i pari grado iscritti 
nei quadri ordinari. 

(È approvato). 

Art. 6. 

All'onere di lire 25 milioni derivante dal
l'attuazione ideila presente legge nell'eserci
zio finanziario 1976 sarà fatto fronte median
te corrispondente riduzione degli stanziamen
ti del capitolo 6856 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per l'an
zidetto esercizio finanziario. 

II Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere con propri decreti alle occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

B R U N I . Prendo la parola soltanto 
per dire che il Gruppo comunista si asterrà 
dal votare il disegno di legge. 

D E L L A P O R T A . Desidero solo 
ricordare che con l'approvazione del disagno 
di legge in discussione verrà colmata una 
gravissima lacuna relativa ad una categoria 
di ufficiali i quali hanno visto in certo senso 
mortificato il proprio sviluppo di carriera. 
Pur essendo un provvedimento che soddisfa 
tutte le esigenze che esistono in tale (settore, 
rimane tuttavia ciò che di meglio poteva in 
questo momento ottenersi. Ritengo pertanto 
che la Commissione abbia fatto bene aid ap
provare il nuovo testo proposto e ringrazio 
il Sottosegretario per il contributo dato a 
questo fine. 

P I C A R D I . A nome del Gruppo della 
democrazia cristiana dichiaro il voto favore
vole sul disegno di legge. 

S I G N O R I . Anche il Gruppo del Par
tito socialista italiano è favorevole al dise
gno di legge. 

P R E S I D E N T E . Ricordo che il Go
verno ha proposto di sostituire il titolo del 
disegno di legge con il seguente: « Provvedi
menti per i capitani dei servizi logistici del
l'Esercito ». 

Se non si fanno osservazioni, il titolo del 
disegno di legge s'intende così modificato. 

(Così rimane stabilito). 

Metto ai Voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(E approvato). 

La seduta termina alle ore 17,25. 

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

DOTI GIULIO GRAZIANI 


