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9° RESOCONTO STENOGRAFICO 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 APRILE 1973 

Presidenza del Presidente GAEAVELLI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 
IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e rinvio: 

« Ammissione dei laureati in astronomia e 
in discipline nautiche ai pubblici .concorsi 
per l'accesso a talune carriere direttive tec
niche del personale della Difesa » (816): 
PRESIDENTE Pag. 60, 61 
ALBARELLO 61 
ARNONE 61 
ROSATI, relatore atta Commissione . . . .60, 61 
MONTINI, sottosegretario di Stato per la 
difesa 60, 61 

Discussione e approvazione con modifica
zioni; 

« Disposizioni per casi di annullamento di 
concorso a posti nella carriera direttiva 
dei Commissari di leva » (842) (D'iniziativa 

dei deputati Vaghi ed altri) (Approvato 
dalla Camera dei deputati) (1): 

PRESIDENTE Pag. 61, 62 
BONALDI 62 
BRUNI 62 
FOLLIERI 62 
MONTINI, sottosegretario di Stato per la 
difesa 62 
SPORA, relatore alla Commissione . . . . 62 

La seduta ha inizio alle ore 10,50. 

D E L L A P O R T A , segretario, legge 
il processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così 
modificato: « Norme per la sistemazione di per
sonale che ha esercitato funzioni di Commissario 
di leva ». 
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IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e rinvio del disegno 
di legge: 

« Ammissione dei laureati in astronomia e 
in discipline nautiche ai pubblici concorsi 
per l'accesso a talune carriere direttive 
tecniche del personale della Difesa » (816) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge: « Ammissione dei laureati in astro
nomia e in discipline nautiche ai pubblici 
concorsi per l'accesso a talune carriere di
rettive tecniche del personale della Difesa ». 
Ricordo che la discussione, iniziata nella se
duta del 28 marzo scorso, fu rinviata per 
consentire alla la Commissione di far cono
scere il proprio parare. 

R O S A T I , relatore alla Commissione. 
Onorevole Presidente e onorevoli colleghi, 
nella precedente seduta ho dato notizia del 
parere favorevole della T Commissione per
manente, con talune osservazioni relative al
la relazione che accompagna il disegno di 
legge; or ora ci è stato trasmesso anche il 
parere favorevole ideila la Commissione, che 
raccomanda di fare in modo di non determi
nare disparità tra i laureati in fisica e i lau
reati in astronomia, in riferimento a quanto 
statuito alla fine dell'ultimo comma dell'ar
tìcolo unico, che recita testualmente: « Il 
numero dei posti 'riservati ai laureati in 
astronomia che partecipano al concorso per 
la carriera direttiva tecnica dei fisici è fis
sato nel relativo bando ». Sembra, infatti, 
alla la Commissione che si voglia con ciò 
fare una distinzione tra laureati in astrono
mia e quelli in fisica e che la riserva del 
numero dei posti per i laureati in astrono
mia possa determinare di fatto una discri
minazione tra un titolo di studio e l'altro. 

Effettivamente, questo pericolo sussiste, 
perchè in ogni bando di concorso dovrebbe 
essere stabilito il numero dei posti riservati 
ai laureati in astronomia, mentre, preceden
temente, tra i laureati in fisica o in altra di
sciplina che dava la possibilità di partecipare 

alla carriera direttiva tecnica non c'era al
cuna distinzione. Pertanto, è necessario esa
minare se sia il caso di mantenere l'ultimo 
periodo (dell'articolo unico, di cui ho dato 
lettura. Per la verità, non conosco i motivi 
ipar i quali il Governo ha voluto inserire la 
disposizione in questione e, avendo avuto il 
parere della la Commissione solo cinque mi
nuti fa, non ho potuto chiedere chiarimenti. 

Se affermiamo, ad ogni modo, il principio 
che ii laureati in astronomia hanno diritto 
di partecipare a tutti i concorsi che erano 
sprkna riservati ai laureati in fisica, il fatto 
di fissare nei relativi bandi di concorso il 
numero di pasti riservati ai laureati in 
astronomia determina effettivamente una 
discriminazione tra gli uni e gli altri e l'equi
pollenza viene in definitiva a mancare. 

M O N T I N I , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Non ho al momento elementi 
per una risposta precisa e mi riservo di chie
derli. 

R O S A T I , relatore alla Commissione. 
Certo, il Ministero, nel decidere un certo 

indirizzo, avrà avuto le sue ragioni che, per 
altro, non conosco e non riesco ad immagi
nare. Se noi, infatti, riconosciamo che i lau
reati in astronomia possono partecipare ai 
concorsi par la carriera direttiva tecnica 
presso gli enti ai quali in precedenza pote
vano adire esclusivamente i laureati in fisi
ca, vuol dire che li mettiamo sullo stesso p a 
no di questi ultimi e non capisco perchè si 
debba, in ogni bando di concorso, stabilire 
il numero dei posti riservati ai laureati in 
astronomia, con un'evidente contraddizione. 
In altri termini, riconosciamo l'equipollenza 
idi questi due titoli al fine di accedere a que
sti concorsi e nel medesimo tempo la limi
tiamo, perchè se nel bando di concorso ver
ranno aumentati i posti riservati ai laureati 
in astronomia, i fisici ne avranno un danno 
e viceversa. Ritengo, invece, che tutti debba
no essere messi in condizioni di parità e che 
debbano essere i più bravi a vincere il con
corso. 

P R E S I D E N T E . La questione solle
vata dalle osservazioni della la Commissio-
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ne mi sembra importante, per cui riterrei op
portuno che il senatore Rosati chiarisse i le
gittimi dubbi sorti nel corso di questa di
scussione. 

R O S A T I , relatore alla Commissione. 
Sì, onorevole Presidente, e do avrei già fatto 
se avessi conosciuto prima il parere della la 

Commissione! 

A R N O N E . La questione a me pare 
chiara, perchè l'equipollenza dei due titoli 
di studio c'è o non c'è. 

P R E S I D E N T E . L'equipollenza del 
titolo di studio può non corrispondere al
l'equipollenza del numero dei posti, che è 
un'altra cosa. 

A R N O N E . L'equipollenza non ammette 
alcuna limitazione; si presterebbe altrimenti 
il fianco a fornire strumenti per una discri
minazione anche involontaria. Se, ad esem
pio, fosse disponibile solo un posto, non si 
potrebbe dire che è riservato ai laureati in 
fisica o ai laureati in astronomia: se c'è l'e
quipollenza, devono poter partecipare tutti 
con lo stesso diritto. Comunque, il secondo 
intervento del relatore, senatore Rosati, ha 
chiarito abbondantemente e definitivamente, 
a mio giudizio, la questione. 

A L B A R E L L O . Adeguiamoci al parere 
della la Commissione e facciamo sì che l'equi
pollenza sussista realmente. 

M O N T I N I , sottosegretario di Stato 
per la difesa. So per esperienza di ammini
stratore quanto sia utile sentire le diverse 
opinioni per stabilire chi ha ragione. Io vor
rei aoclarare meglio i motivi per cui è stata 
inserita la disposizione in questione; dopo 
di che da Commissione sarà sovrana di de
cidere come vorrà. 

R O S A T I , relatore alla Commissione. 
Per quanto mi concerne, accolgo ben volen
tieri l'invito rivoltomi dal Presidente, di cer
care di chiarire la questione. Avremo così, 
probabilmente, altri motivi a sostegno del 
nostro convincimento, che con la formula

zione dell'ultimo periodo dell'articolo unico 
noi, lasceremmo all'arbitrio di chi emanerà i 
bandi di concorso di stabilire il numero dei 
posti per l'una o par l'altra categoria di lau
reati. Se così dovesse avvenire, il provvedi
mento certo non mi piacerebbe, perchè le 
leggi (debbono essere quanto mai chiare.... 

A R N O N E . . . . e non fornire elementi 
di discriminazione! 

P R E S I D E N T E . Ritengo opportuno, 
onorevoli colleghi, consentire al relatore, 
senatore Rosati, di completare gli accerta
menti necessari affinchè la Commissione, che 
discute il provvedimento in sede deliberante, 
possa decidere con cognizione di causa. 

Se non si fanno osservazioni, il seguito del
la discussione del disegno di legge è rinviato 
alla prossima seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Discussione e approvazione con modificazio
ni del disegno di legge: 

« Disposizioni per casi di annullamento di 
concorso a posti nella carriera direttiva 
Sei Commissari di leva » (842), d'inizia
tiva dei deputati Vaghi ed altri (Approvato 
dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge, d'ini
ziativa dei deputati Vaghi, Cocco Maria e 
Sangalli: « Disposizioni per casi di annulla
mento di concorso a posti nella carriera di
rettiva dei Commissari di leva », già approva
to dalla Camera dei deputati. 

Ricordo che nella seduta del 22 marzo 
scorso la Commissione, concordando su ta
luni rilievi sollevati dalla la Commissione 
permanente, ha approvato, in sede referente, 
un nuovo testo, proposto dal Governo, sosti
tutivo dei due articoli del disegno di legge, 
così formulato: « Coloro che alla data dì en
trata in vigore della presente legge abbiano 
prestato almeno 5 anni di lodevole servizio di 
fatto come Commissari di leva possono, a lo
ro domanda e anche in soprannumero, esse
re riammessi o mantenuti in servizio, con 
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anzianità dalla data di inizio di detto servi
zio di fatto ». E stato anche accolto il seguen
te nuovo titolo: « Norme per la sistemazione 
di personale che ha esercitato funzioni di 
Commissario di leva ». 

È stato infine deliberato di chiedere al Pre
sidente del Senato il trasferimento del prov
vedimento in sede deliberante, e tale richie
sta è stata accolta. 

Prego il senatore Spora di voler riassume
re i termini della relazione già da lui svolta 
in sede referente. 

S P O R A , relatore alla Commissione. La 
materia è stata ampiamente dibattuta in va
rie sedute tenute dalla nostra Commissione 
in sede referente. Credo, pertanto, di po
termi limitare a ricordare che si tratta di su
perare una particolare, difficile situazione in 
cui sono venuti a trovarsi taluni Commissari 
di leva a seguito dell'annuBaimento di un 
concorso del 1962. 

La Commissione, come ha ricordato testé 
il Presidente, si è già espressa in senso favo
revole al testo sostitutivo proposto dal Go
verno nel corso dell'esame in sede referente, 
testo sul quale anche la la Commissione ha 
trasmesso parere favorevole. Non posso che 
confermare la mia adesione alla nuova for
mulazione proposta. 

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

B R U N I . Confermo l'avviso favorevole 
del Gruppo comunista, già espresso nelle 
precedenti sedute. 

B O N A L D I . Mi consenta, signor Presi
dente, un chiarimento: non sarebbe più op
portuno, al posto delle parole: « essere riam
messi o mantenuti in servizio », usare la di
zione « essere richiamati o mantenuti in ser
vizio »? 

P R E S I D E N T E . A tale questione si 
è già accennato nel corso dell'esame svoltosi 
in sede referente, pervenendo alla conclusio
ne che fosse preferibile non usare la parola: 
« richiamati ». Del resto, nel testo proposto 

dai deputati Vaghi ed altri è usata la stessa 
dizione: « essere riammessi o mantenuti in 
servizio ». 

F O L L I E R I . Poiché si tratta di funzio
nari che, di fatto, hanno esercitato delle man
sioni, sii potrebbe forse dire: « debbono es
sere mantenuti in servizio ». La riammissio
ne significherebbe ohe c'è stato un allonta
namento. 

P R E S I D E N T E . Ma questo è avve
nuto: in mancanza di disposizioni in propo
sito, infatti, taluni funzionari sono stati di
messi dal servizio. 

M O N T I N I , sottosegretaro di Stato 
per la difesa. Il Governo è favorevole all'ap
provazione del disegno di legge nel nuovo 
testo proposto. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda dì parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

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

Art. 1. 

I funzionari della carriera direttiva dei 
commissari di leva del Ministero della di
fesa, dichiarati vincitori del concorso per 
titoli indetto con decreto ministeriale 1° mar
zo 1962 e che abbiano espletato lodevole ser
vizio per almeno cinque anni possono, nel 
caso in cui siano cessati o dovessero cessare 
dall'impiego in conseguenza di decisione giu
risdizionale che annulli la graduatoria di det
to concorso, essere riammessi o mantenuti 
in servizio, con provvedimento del Ministero 
della difesa, anche in soprannumero dei po
sti previsti dall'organico, salvo successivi 
riassorbimenti e ferma restando, a tutti gli 
effetti, l'anzianità, assoluta e relativa, ma
turata. 

II Governo propone di sostituire l'intero 
articolo con il seguente: 

« Coloro che alla data di entrata in vigore 
della presente legge abbiano prestato alme-
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no 5 anni dì lodevole servizio di fatto come 
Commissari di leva possono, a loro domanda 
ed anche in soprannumero, essere riammes
si o mantenuti in servizio, con anzianità dal
la data di inizio di detto servizio di fatto ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti tale emendamento, sostitutivo del
l'intero articolo 1. 

(È approvato). 

Art. 2. 

La presente legge ha efficacia dal 31 ot
tobre 1972. 

Il Governo propone la soppressione del
l'articolo. 

Poiché nessuno domanda di parlare, non 
essendo stati presentati, sull'articolo 2, al

tri emendamenti oltre quello soppressivo, 
metto ai voti l'artìcolo stesso. 

(Non è approvato). 

In accoglimento della proposta avanzata 
dal Governo, il titolo del disegno di legge do
vrebbe essere così modificato: « Norme per 
la sistemazione di personale che ha eserci
tato funzioni di Commissario di leva ». 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 

Metto ai voti il disegno di legge nel testo 
emendato, consistente in un articolo unico. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11,20. 

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

Dorr. FRANCO BATTOCCHIO 


