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La seduta ha inizio alle ore 10,45. 

S P O R A , /./. segretario, legge il pro

cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione con modificazio

ni del disegno di legge: 

« Modifiche alla legge 25 maggio 1962, n. 417, 
relativamente al trattamento di quiescenza 
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degli ufficiali cessati dal servizio perma
nente effettivo per mutilazioni o invalidità 
di guerra » (556) (Procedura abbreviata di 
cui all'articolo 81 del Regolamento) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Modifiche alla legge 25 maggio 1962, n. 417, 
relativamente al trattamento di quiescenza 
degli ufficiali cessati dal servizio permanen
te effettivo per mutilazioni o invalidità di 
guerra », per il quale è stata adottata la pro
cedura abbreviata di cui all'articolo 81 del 
Regolamento. 

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

R O S A , relatore alla Commissione. Il 
disegno di legge in discussione interessa una 
benemerita categoria di ufficiali che hanno 
subito mutilazioni o invalidità per cause 
di servizio o per eventi bellici. 

È a conoscenza degli onorevoli colleghi 
che gli ufficiali nella posizione ausiliaria per
cepiscono la pensione ed una indennità, chia
mata proprio di ausiliaria, per un massimo 
di 8 anni. Ed è noto altresì che l'ausiliaria 
mantiene gli ufficiali a disposizione delle 
Forze armate, pur non essendo essi più in 
servizio attivo; e questo stato comporta an
che, direi, dei vincoli, delle limitazioni, di 
non poter avere, cioè, un rapporto d'impie
go, di professione, di lavoro con altre ammi
nistrazioni. Superato questo limite massimo 
di 8 anni, l'ufficiale è libero di trovare altre 
possibilità di applicazione delle proprie capa
cità ed esperienze. 

Ài compimento degli 8 anni di ausiliaria, 
secondo quanto dispone la legge 25 maggio 
1962, n. 417, la pensione, corrisposta in via 
provvisoria, viene riliquidata aggiungendo il 
periodo di ausiliaria, valutando cioè gli scatti 
verificatisi in tale periodo, scatti che non 
possono superare il numero di quattro. 

Questo trattamento, comune per tutti gli 
ufficiali in servizio permanente effettivo, è 
esteso, per condizioni acquisite e per bene
merenze riconosciute, agli ufficiali di una 
categoria particolare, a coloro cioè che, pur 
non avendo compiuto tutto l'arco della loro 
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carriera, essendo incorsi in menomazioni fi
siche, mutilazioni od altro per cause di ser-
zio o per eventi bellici, vengono collocati 
anticipatamente in congedo. In altri termini, 
i benefici degli scatti del periodo di ausi
liaria sono riconosciuti non solo agli uffi
ciali in servizio permanente effettivo che 
hanno percorso tutto l'arco della loro car
riera, ma anche agli ufficiali della predetta 
benemerita categoria, i quali non hanno po
tuto prestare per intero il servizio prescritto 
dal regolamento per i ricordati motivi. 

Una particolare situazione si è verificata 
per gli ufficiali cessati dal servizio perma
nente per mutilazioni o invalidità di guerra 
prima del decreto legislativo 7 maggio 1948, 
n. 1472. Tale decreto, nel prevedere per gli 
ufficiali suddetti un particolare trattamen
to, disponeva che il periodo di tempo in
tercorso tra la data di cessazione dal ser
vizio e quella di entrata in vigore del de
creto stesso (4 gennaio 1949) era valutato 
come servizio permanente effettivo. 

Ora, poiché agli effetti del beneficio pre
visto dalla legge 25 maggio 1962, n. 417, è 
considerata la data di effettivo collocamen
to in congedo, gli ufficiali predetti hanno 
conseguito un beneficio inferiore a quello 
concesso a tutti gli altri ufficiali. 

Con il disegno di legge in discussione si 
tende ad ottenere, in sostanza, che a questa 
benemerita categoria sia riservato il bene
ficio del computo degli scatti dell'ausiliaria 
non già a decorrere dalla data del colloca
mento in congedo ma da quella di entrata 
in vigore del citato decreto del 1948. 

Credo di aver sufficientemente chiarito 
la portata e le finalità perequative del prov
vedimento, del quale raccomando agli ono
revoli colleghi l'approvazione. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il se
natore Rosa per la sua esposizione e dichiaro 
aperta la discussione generale. 

A R N O N E . Il disegno di legge è di 
così lampante equità che non richiede una 
lunga discussione. Per parte nostra, ci di
chiariamo favorevoli. 
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B R U N I . Anche il mio Gruppo si di
chiara favorevole. Il senatore Rosa ha il
lustrato il provvedimento molto chiaramen
te e noi non abbiamo bisogno di ulteriori 
motivazioni. 

S P O R A . Anche noi siamo d'accordo, 
tanto più che il disegno di legge era stato 
approvato dal Senato nella precedente legi
slatura e solo la fine della legislatura stessa 
ne ha impedito la definitiva approvazione 
da parte della Camera dei deputati. 

P R E S I D E N T E . Io non sono con
trario al provvedimento di legge in questio
ne, ma debbo osservare che riserviamo agli 
ufficiali mutilati o invalidi, che sono ces
sati dal servizio, lo stesso trattamento di 
coloro che si trovano nella posizione di au
siliaria, i quali mantengono il vincolo di 
subordinazione alle Forze armate, mentre 
per i primi esso non esiste più. Mi pare 
quindi che, sotto il profilo strettamente giu
ridico, il provvedimento non sia da giusti
ficare in questo modo. Comunque, per ra
gioni umanitarie, io non sono contrario al 
suo accoglimento. 

T A N U C C I N A N N I N I . Anch'io 
sono stato invalido ed ho cercato, come la 
maggior parte dei miei colleghi, di farmi 
riabilitare al Centro mutilati di Bologna, 
dove sono rimasto per oltre tre anni. Ricor
do che la bravura di quei medici rimise a 
nuovo i nove decimi degli invalidi. Ho avuto 
anche il trattamento dell'« ausiliaria », ma 
non so se questo si può sommare al periodo 
di servizio effettivo. Comunque, mi dichia
ro favorevole al provvedimento, sperando 
però che, una volta approvato, non ci siano 
giudizi tali che costringano successivamente 
a modificarlo. 

R O S A , relatore alla Commissione. No, 
perchè noi non deliberiamo oggi alcun nuo
vo beneficio, rispetto a quanto accordato 
in passato. 

T A N U C C I N A N N I N I . Ci vuole 
l'idoneità fisica per stare nell'« ausiliaria » ! 
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R O S A , relatore alla Commissione. No, 
la legge sullo stato giuridico degli ufficiali 
dispone che gli ufficiali in ausiliaria non 
possono ricoprire incarichi e hanno la pen
sione e, in più, l'indennità di ausiliaria; tra
scorsi, poi, gli otto anni, si riliquida la pen
sione tenendo presente il periodo trascorso 
in tale posizione. Tutto questo era già acqui
sito anche per gli ufficiali invalidi, solo che 
mentre per quelli ancora in ausiliaria, con il 
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, 
tale periodo veniva computato non già dal 
momento del congedo, ma dal momento del
l'entrata in vigore della legge del 1949, ci 
si è dimenticati di estendere il beneficio 
agli altri ufficiali, cessati dal servizio per
manente prima del decreto suddetto. 

T A N U C C I N A N N I N I . Sono 
comunque favorevole, anche se non piena
mente convinto. 

R O S A , relatore atta Commissione. 
Avremmo dovuto discuterne al momento 
dell'equiparazione di questi ufficiali a quel
li in ausiliaria. Oggi ci troviamo di fronte 
solo al riconoscimento della data di inizio 
del beneficio. 

M O N T I N I , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Desidero prima di tutto con
fermare quanto detto dal relatore, senatore 
Rosa, ed aggiungere che le obiezioni del Pre
sidente e del senatore Tanuccì Nannini avreb
bero potuto avere validità allorché si di
scusse la legge che poneva un'equiparazio
ne tra gli ufficiali in ausiliaria e quelli che 
erano cessati dal servizio perchè mutilati o 
invalidi. Ora si è chiamati solo ad ovviare ad 
una situazione di sperequazione che sì è de
terminata nell'applicazione della predetta 
legge, che aveva riconosciuto il principio 
suddetto. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Passiamo ora all'esame degli articoli, di 
cui do lettura; 
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Art. 1. 

Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 
3 della legge 25 maggio 1962, n. 417, gli uf
ficiali delle Forze armate e della Guardia di 
finanza collocati nella riserva o in congedo 
assoluto per ferite, lesioni o infermità ri
portate o aggravate per servizio di guerra 
durante il conflitto 1940-45, anteriormente 
alla data di entrata in vigore del decreto 
legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, si consi
derano cessati dal servizio permanente sotto 
tale data. 

(È approvato). 

All'onere annuo di lire 4.300.000 derivan
te dall'applicazione della presente legge si 
farà fronte negli anni finanziari 1972 e 1973 
mediante riduzioni di pari importo degli 
stanziamenti del capitolo n. 3523 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per gli anni stessi. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

M O N T I N I , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Mi consenta di rilevare, signor 
Presidente, che il disegno di legge è stato 
presentato in un momento in cui si poteva 
fare validamente riferimento all'anno finan
ziario 1972 per quel che riguarda la coper
tura degli oneri connessi all'attuazione del 
provvedimento stesso; adesso, invece, siamo 
nel 1973, per cui proporrei un emendamento 
all'articolo 2, inteso a sostituire, al primo 
comma, le parole: « negli anni finanziari 1972 
e 1973 » con le altre: « nell'anno finanzia
rio 1973 ». 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'emen
damento sostitutivo proposto dal rappre
sentante del Governo. 

(E approvato). 

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Revisione del ruolo organico della carriera 
di concetto dei preparatori di Gabinetto 
dell'Accademia navale » (557) 

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine 
del giorno la discussione del disegno di leg
ge: « Revisione del ruolo organico della car
riera di concetto dei preparatori di Gabinet
to dell'Accademia navale ». 

Invito il senatore Burtulo a riferire sul 
disegno di legge, in sostituzione del senatore 
Della Porta, impossibilitato a partecipare alla 
seduta odierna. 

B U R T U L O , relatore alla Commissio
ne. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, 
il disegno di legge in discussione è di estre
ma semplicità. L'Accademia navale di Livor
no sarà presto dotata di due nuovi labora
tori didattici: « resistenza dei materiali » 
e « automatismi »; si rende pertanto indi
spensabile aumentare da quattro a sei l'or
ganico dei preparatori di gabinetto e in tal 
senso provvede il disegno di legge, il quale 
fissa le diverse qualifiche del ruolo, ri
sultanti dalla tabella annessa al disegno di 
legge, secondo la carriera tipo fissata dal
l'articolo 18 del decreto del Presidente del
la Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. 
L'onere annuo derivante dal provvedimento 
ammonta a lire 3.500.000 e ne è prevista la 
regolare copertura finanziaria. 

Naturalmente, è allegata anche la tabella 
del personale in questione, nella quale è ri
portata la variazione delle unità in organico. 
In tale tabella i posti vengono aumentati 
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da 4 a 6, consentendo la possibilità di un 
miglior sviluppo di carriera, com'è previsto 
dal decreto del Presidente della Repubblica 
del 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riassetto 
del personale statale. 

Concludendo, propongo alla Commissio
ne di accogliere favorevolmente il disegno di 
legge, trattandosi di un ampliamento delle 
infrastrutture dell'Accademia navale, reso 
necessario dall'evoluzione tecnologica. 

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

Poiché nessuno domanda di parlare, la 
dichiaro chiusa. 

Passiamo ora all'esame degli articoli, di 
cui do lettura: 

Poiché nessuno domanda di parlare, la 
metto ai voti. 

(È approvata). 

Metto ora ai voti l'articolo 1. 
(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere annuo di lire 3.500.000 derivan
te dall'applicazione della presente legge si 
farà fronte nell'esercizio finanziario 1973 
mediante corrispondente riduzione degli 
stanziamenti iscritti sul capitolo n. 3523 
dello stato di previsione della spesa del Mi-

Art. 1. 

Il ruolo organico della carriera di concet
to dei preparatori di gabinetto dell'Accade
mia navale, di cui alla tabella n. 26 annessa 
al decreto del Presidente della Repubblica 
18 novembre 1965, n. 1479, ristrutturato, ai 
sensi dell'articolo 18 del decreto del Presi
dente della Repubblica 28 dicembre 1970, 
n. 1077, con decreto interministeriale 15 
marzo 1971, assume la consistenza indicata 
nell'annessa tabella. 

Prima di mettere in votazione l'articolo 1, 
passiamo all'esame della tabella annessa al 
disegno dì legge, alla quale l'articolo mede
simo fa riferimento, e della quale do lettura: 

TABELLA 

nistero del tesoro per l'anzidetto esercizio 
finanziario. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11,25. 

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

Porr. FRANCO BATTOCCHIQ 

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO 
DEI PREPARATORI DI GABINETTO DELL'ACCADEMIA NAVALE 

Parametri Qualifica Organico 

370 preparatore di gabinetto capo 1 

302 
260 preparatore di gabinetto principale 

227 i 
188 , preparatore di gabinetto 
160 \ 


