
SENATO DELLA REPUBBLICA 

4* COMMISSIONE 
( D i f e s a ) 

VENERDÌ 14 MAKZO 1958 
(86* Seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente OERIOA 

I N D I C E 

Disegni di legge: 

« Modifica all'articolo 1 della legge 8 agosto 
1957, n. 751, concernente regolazione degli au
menti biennali degli stipendi, delle paghe e del
le retribuzioni nella prima applicazione del de
creto del Presidente della Repubblica 11 gen
naio 1956, n. 19» (2540) {D'iniziativa del de
putato Durand de la Penne) (Approvato dalla 
Camera dei deputati) (Discussione e approva
zione) : 

PRESIDENTE Pag. 1235, 1237 
Bosco, Sottoscgietario di Stato per la difesa 1236 
PALERMO 1236 
ROGADEO, relatore 1236 

« Riordinamento di alcuni servizi e adatta
mento degli organici del personale direttivo am
ministrativo del Ministero della difesa» (2550) 
(D'iniziativa del deputato Durand de la Penne) 
(Approvato dalla Camera dei deputatii (Rinvio 
della discussione): 

PRESIDENTE 1237 
ANGELILLI, relatore 1237 
TADDEI ]237 

La seduta è aperta alle ore 11. 

Sono presenti i senatori : Angelilli, Cador
na, Cerica, Cornaggia Medici, De Bacci, Im
periale, Jannuzzì, Marchini Gamia, Negri, Pa
lermo, Rogadeo, Smith e Taddei. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il 
tesoro Riccio e per la difesa Bosco. 

CORNAGGIA MEDICI, Segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, che 
è approvati). 

Discussione e approvazione del disegno di legge 
d'iniziativa del deputato Durand De La Penne : 
a Modifica all'articolo 1 della legge 8 agosto 
1957 , n, 7 5 1 , concernente regolazione degli 
aumenti biennali degli stipendi, delle paghe 
e delle retribuzioni nella prima applicazione 
del decreto del Presidente della Repubb l i ca 
11 gennaio 1 9 5 6 , n. 1 9 » ( 2 5 4 0 ) (Appro
vato dalla Camera idei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge di iniziativa 
del deputato Durand De La Penne : «Modifica 
all'articolo 1 della legge 8 agosto 1957, n. 751, 
concernente regolazione degli aumenti bien
nali degli stipendi, delle paghe e delle retri
buzioni nella prima applicazione del decreto 
del Presidente della Repubblica 11 gennaio 
1956, n. 19» già approvato dalla Camera dei 
deputati. 

Comunico che la Commisisione finanze e te
soro ha fatto conoscere di non aver nulla da 
osservare per quanto concerne l'aspetto finan
ziario del provvedimento. 
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Dichiaro aperta la discussione sul disegno di 
legge, di cui do lettura : 

Articolo unico. 

Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 
8 agosto 1957, n. 751, è sostituito dal seguente : 

« Per tutti gli ufficiali del Corpo equipaggi 
militari marittimi l'anzianità è computata, ai 
fini della progressione economica dello stipen
dio, con effetto dal 1° dicembre 1956, dal gior
no di arruolamento e comunque da data non 
anteriore al 17° anno di età ». 

ROGADEO, relatore. Il disegno di legge 
dell'onorevole De la Penne, approvato dalla V 
Commissione della Camera dei deputati nella 
seduta del 12 marzo scorso tende ad eliminare 
una sperequazione esistente a danno degli uf
ficiali del Corpo equipaggi militari marittimi. 
Infatti, in base alla vigente legislazione, un 
tenente o un capitano del predetto Corpo per
cepisce uno stipendio rispettivamente in£" 
riore a quello di un Capo di 1" classe o di un 
aiutante di battaglia (qualifica esistente so?1 

presso l'Esercito e l'Aeronautica). 
Tale sperequazione deriva dal fatto che gli 

stipendi iniziali dei Capi di 1" classe ed aiutan
ti di battaglia sono rispettivamente identici a 
quelli dei tenenti e idei capitani ; ma, mentre 
per i sottufficiali il computo del servizio per la 
determinazione dello stipendio decorre dalla 
data di arruolamento e, comunque, da data non 
anteriore al compimento del diciassettesimo an
no di età, per gli ufficiali del C.E.M.M. il com-
nuto anzidetto decorre dal ventottesimo anno 
di età, salve le detrazioni di legge. In cons' -
guenza, in base alla vigente legislazione, i sot
tufficiali vengono a maturare un maggior nu
mero di scatti di stipendio degli ufficiali del 
C E MM. 

Il disegno di legge in esame tende ad eli
minar» ne1 modo più coerente la lamentata spe
requazione, stabilendo che, a decorrere dal 1° 
dicembre 1956, la valutazione del servizio, agli 
effetti della determinazione dello stipendio, sia 
effettuata per gli ufficiali del C.E.M.M. in ma
niera analoga a quella adottata per i sottuf
ficiali dello stesso Corpo, salve le detrazioni di 
legge (8 anni per i capitani e 4 per i tenenti). ' 

La soluzione proposta risulta perfettamente 
logica ed equa, perchè, coirne è noto, la promo
zione ad ufficiale del C.E.M.M. è il normale 
proseguimento di carriera per coloro che hanno 
percorso tutta la gerarchia dei sottufficiali. 
Pertanto, non può non riconoscersi agli uffi
ciali medesimi un servizio effettivamente pre
stato nella categoria dalla quale provengono. 

D'altra parte, la situazione degli ufficiali 
del C.E.M.M. si differenzia completamente da 
quella degli ufficiali di altre Forze armate, 
provenienti dai sottufficiali, i quali possono es
sere nominati ufficiali per concorso senza aver 
raggiunto — contrariamente a quanto avviene 
in Marina — il grado massimo nella gerar
chia dei sottufficiali. 

Infatti, presso l'Esercito possono essere no
minati ufficiali i marescialli dei tre gradi ed 
i sergenti maggiori, e presso l'Aeronautica an
che i sergenti; da ciò deriva che i predetti sot
tufficiali iniziano in età ancora giovane la 
carriera di ufficiale (che non è il normale pro
seguimento di q-iella ^recedente, ma una nuo
va carriera) e quindi possono raggiungere nel
la nuova posizione una sensibile anzianità e, 
conseguentemente, un rilevante numero di scat
ti di stipendio Al contrario gli ufficiali del 
C.E.M.M. conseguono la promozione ad uffi
ciale in media a 50 anni, con limitatissime pro-
SDettive di progressione economica, essendo 
ormai prossimi alla cessazione dal servizio per 
limiti di età. 

Ciò nremesso, non annirireHje "^'ustifìcata 
l'estensione del fomirito dell'anzianità, ora 
proposto j)er g1! ufficiali del C E M M., ad al
tri ufficiali provenienti dai sottufficiali, trat
tandosi di situazioni completamente diverse e, 
quindi, non suscettibili di un trattamento uni
forme. 

Prego in conclusione, di voler approvare il 
disegno di legge in discussione che è molto at
teso 

PALERMO. Dichiaro che la mia parte po
litica voterà a favore del disegno di legge in 
discussione. 

BOSCO, Sottosegretario di Stato per la di
fesa. Il Governo avrebbe voluto considerare la 
situazione di tutti gli ufficiali che provengono 

I dalla categoria dei sottufficiali. Tuttavia, poi-
I 
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che la situazione degli ufficiali del C.E.M.M. 
ha caratteristiche particolari, è favorevole al
l'approvazione del disegno di legge per evidenti 
ragioni di giustizia. Si rimette, pertanto, alla 
saggezza della Commissione. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede 
di parlare, dichiaro chiusa la discussione. 

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho 
già dato lettura. 

(È approvato). 

Rinvio della discussione del disegno di legge di 
iniziativa del deputato Durand De La Penne: 
a Riordinamento di alcuni servizi e adatta
mento degli organici del personale direttivo 
amministrativo del Ministero della difesa » 
(2550) (Approvato dalla Camera dei de
putati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge di iniziativa 
del deputato Durand De La Penne : « Riordi
namento di alcuni servizi e adattamento degli 
organici del personale direttivo amministrati
vo del Ministero della difesa », già approvato 
dalla Camera dei deputati. 

Faccio osservare, tuttavia, che la discussio
ne del provvedimento, assegnato alla nostra 
Commissione in data 13 marzo, non può avere 
inizio, poiché non sono trascorsi i termini rego

lamentari per la trasmissione del parere da 
parte delle Commissioni 1' e 5'. 

In tale situazione occorre, pertanto, rinviare 
la discussione del disegno di legge alla pros
sima seduta. 

TADDEI. Sarebbe, forse, opportuno solle
citare i rispettivi pareri da parte delle Ccm-
missioni ld e 5a, trattandosi di un argomento 
che va al più presto definito. 

PRESIDENTE. Se Ella, senatore Taddei, 
ritiene di proporre la procedura d'urgenza per 
il provvedimento, la sede regolamentare per 
avanzare una simile richiesta non è la Com
missione, sebbene l'Aula. 

ANGELILLI, reiatoi e. Ero pronto a svolge
re la mia relazione; tuttavia, mancando i pare
ri della ld e della 5a Commissione, mi rendo 
conto che occorre rinviare ad altra seduta l'ini
zio della discussione del disegno di legge. 

PRESIDENTE. Non facendosi altre osser
vazioni, rinvio ad altra seduta la discussione 
del disegno di legge n. 2550. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 12. 

Dott. MAKIO CAKONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


