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Presidenza del Presidente BATTISTA 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

Discussione e approvazione: 

« Assegni straordinari ai decorati al valor 
militare e dell'Ordine militare d'Italia » 
(560-B) (D'iniziativa dei deputati Covelli; 
Durand de la Penne; Scarascia Mugnozza 
e De Meo; Boldrini ed altri; Michelini ed 
altri) {Approvato dalla Camera dei depu
tati, modificato dal Senato e nuovamente 
modificato dalla Camera dei deputati): 

PRESIDENTE, / . / . relatore" Pag 168 
BORSARI 168 
ELKAN, sottosegretario di Stato per la di
fesa 168 

Discussione e approvazione: 

« Consiglio di amministrazione degli impie
gati civili del Ministero della difesa » (836) 
{Approvato dalla Camera dei deputati): 

PRESIDENTE, relatore 169, 171, 172 

BORSARI Pag. 169, 170, 171, 172 
ELKAN, sottosegretario di Stato per la di
fesa 170, 171, 172 

La seduta ha inizio alle ore 10,40. 

Sono presenti i senatori: Anderlini, Bat
tista, Berthet, Bonaldi, Borsari, Burtulo, 
Carucci, Cipellini, D'Angelosante, Dare, Di 
Vittorio Berti Baldina, Lisi, Morandi, Pe-
lizzo, Rosa, Sema e Tanucci Nannini. 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
la difesa Elkan. 

M O R A N D I , segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 
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Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa dei deputati Covelli; Du-
rand de la Penne; Scarascia Mugnozza 
«> De Meo; Boldrini ed altri; Michelini ed 
altri: « Assegni straordinari ai decorati al 
valor militare e dell'Ordine militare d'Ita
lia » (560-B) (Approvato dalla Camera dei 
deputati, modificato dal Senato e nuova
mente modificato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E , /./. relatore. L'or
dine del giorno reca la discussione del dise
gno di legge d'iniziativa dei deputati Covel
li; Durand de la Penne, Scarascia Mugnoz
za e De Meo; Boldrini, D'Alessio, D'Ippolito, 
Fasoli, Naihoum, Trombadori, Vergani; Mi
chelini, Almirante e Romeo: « Assegni 
straordinari ai decorati al valor militare e 
dell'Ordine militare d'Italia », già approvato 
dalla Camera dei deputati, modificato dal 
Senato e nuovamente modificato dalla Ca
mera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Comunico che il relatore, senatore Col

leoni, essendo impegnato stamane presso 
un'altra Commissione permanente del Se
nato, mi ha inviato una lettera nella quale, 
scusandosi di non poter intervenire alla se
duta, mi prega di far conoscere agli onore
voli colleghi il suo parere favorevole sulla 
modifica introdotta all'articolo 6 del dise
gno di legge dalla Camera dei deputati. 

Com'è noto, il provvedimento riguarda 
la rivalutazione ideile indennità ai de
corati al valor militare e dell'Ordine mi
litare d'Italia. Esso è stato lungamente 
discusso dalla Camera dei deputati, prima 
di essere approvato da quel ramo del Par
lamento; fu poi approvato con alcuni emen
damenti dal Senato e, successivamente, la 
Camera dei deputati ha apportato, a sua 
volta, un'altra piccola modifica all'artico
lo 6. Tale modifica si concretizza in una 
maggiore precisazione dell'indicazione della 
copertura finanziaria dell'onere recato: in
fatti, poiché stiamo già discutendo il bilan
cio dello Stato per il 1970 e nel disegno di 
legge si faceva riferimento, per la copertura 
finanziaria, solo a quello del 1969, l'altro 
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ramo del Parlamento ha ritenuto opportu
no aggiungere l'indicazione della copertura 
per l'anno 1970. 

È tutta qui la modifica introdotta all'ar
ticolo 6 dalla Camera dei deputati. 

Se i colleghi sono d'accordo, possiamo 
passare all'approvazione definitiva del prov
vedimento. 

B O R S A R I . Noi siamo d'accordo. 

E L K A N , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Il Governo è favorevole e si augu
ra che il provvedimetno possa essere final
mente approvato in via definitiva, in modo 
da dare agli interessati entro dicembre i 
miglioramenti previsti. 

P R E S I D E N T E , /./. relatore. Poi
ché nessun altro domanda di parlare, di
chiaro chiusa la discussione generale. 

Gli articoli da 1 a 5 non sono stati modi
ficati dalla Camera dei deputati. Passiamo 
pertanto all'esame e alla votazione dell'ar
ticolo 6. 

Do lettura dell'articolo 6 nel testo mo
dificato dalla Camera dei deputati. 

Art. 6. 

All'onere derivante dall'applicazione del
la presente legge, valutato in lire 2.640 mi
lioni per ciascuno degli anni finanziari 1969 
e 1970, si provvede mediante riduzione di 
pari importo degli stanziamenti rispettiva
mente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per gli anni finanziari medesimi. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 
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Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Consiglio di amministrazione de
gli impiegati civili del Ministero della di
fesa » (836) (Approvato dalla Camera dei 
deputati) 

P R E S I D E N T E , relatore. Segue 
all'ordine del giorno la discussione del di
segno di legge: « Consiglio di amministra
zione degli impiegati civili del Ministero 
della difesa », già approvato dalla Camera 
dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge, del quale sono io stesso relatore e 
del cui testo do lettura: 

Articolo unico. 

Il numero dei rappresentanti del perso
nale in seno al consiglio di amministrazione 
degli impiegati civili del Ministero della di
fesa, di cui all'articolo 41 del decreto del 
Presidente della Repubblica 18 novembre 
1965, n. 1478, è elevato a un terzo degli 
altri componenti. 

I predetti rappresentanti, da nominare 
all'inizio di ogni biennio con decreto del 
Ministro, sono designati, su richiesta del 
Ministro stesso, dalle organizzazioni sinda
cali a carattere nazionale maggiormente rap
presentative che, a tale scopo, indicheranno 
ciascuna tre nominativi di dipendenti del
l'Amministrazione; alla scelta degli stessi, 
nell'ambito della terna, il Ministro procede 
previa consultazione della organizzazione 
sindacale che ha proposto la terna. 

Si tratta di un provvedimento che, pur 
nella sua modestia, è importante perchè ser
ve a colmare una lacuna del nostro ordina
mento amministrativo. 

Come voi sapete, del Consiglio di ammi
nistrazione esistente presso ciascun Mini
stero, organo presieduto dal Ministro o, in 
sua assenza, da un Sottosegretario, faceva
no parte in passato esclusivamente i di
rettori generali; poi fu approvata una legge 
con la quale ai direttori generali furono 

aggiunti i rappresentanti sindacali, il cui 
numero, successivamente, fu portato, con 
legge 18 marzo 1968, n. 249, ad un terzo 
degli altri componenti il Consiglio di ammi
nistrazione stesso. Questa legge è ormai in 
vigore da oltre un anno ma, non essendo 
automaticamente estensibile al Ministero 
della difesa (per il quale vigono norme par
ticolari), non ha portato ad alcun mutamen
to nella composizione del Consiglio di am
ministrazione degli impiegati di tale Dica
stero. 

Di qui il presente disegno di legge d'ini
ziativa governativa, già approvato dalla Ca
mera dei deputati, che tende ad elevare il 
numero dei rappresentanti del personale in 
seno al Consiglio di amministrazione degli 
impiegati civili del Ministero della difesa ad 
un terzo degli altri componenti. Tali rap
presentanti devono essere designati dalle 
organizzazioni sindacali a carattere nazio
nale maggiormente rappresentative, ciascu
na delle quali indicherà una terna di nomi
nativi, nel cui ambito, poi, il Ministro farà 
la propria scelta. 

Tutto qui il contenuto del disegno di leg
ge, che reca quindi un miglioramento de
mocratico nella composizione del Consiglio 
di amministrazione in questione, che, come 
sapete, è importante soprattutto perchè è 
l'organo che poi propone al Ministro le pro
mozioni degli impiegati. 

Io non ho altro da aggiungere se non la 
raccomandazione di approvare il disegno di 
legge, in modo che il provvedimento possa 
entrare in vigore al più presto e recare i 
suoi benefici agli impiegati civili del Mini
stero della difesa. 

B O R S A R I . A mio avviso, guardan
do ai precedenti, e precisamente alla legge 
18 marzo 1968, n. 249, non dovrebbe essere 
necessario alcun ulteriore provvedimento 
legislativo per elevare ad un terzo degli 
altri membri del Consiglio di amministra
zione degli impiegati civili del Ministero 
della difesa la rappresentanza dei sindacati, 
dato che ciò è stabilito già da una legge 
in vigore. 

Infatti, sia per quanto riguarda la com
posizione, sia per quel che concerne le at-
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tribuzioni di questo Consiglio di ammini
strazione, ritengo sia pacifico che la legge 
n. 249, esattamente agli articoli 7 e 8, già 
stabilisca che le norme da essa introdotte 
debbano regolare tutte le amministrazioni 
dello Stato, meno alcune che vengono spe
cificamente menzionate nella legge stessa. 

E L K A N , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Le Amministrazioni degli esteri e 
della difesa sono escluse. Per predisporre 
il presente disegno di legge si è, comunque, 
chiesto il parere del Consiglio di Stato. 

B O R S A R I . A mio avviso, dicevo, 
sembrerebbe ovvio che il Ministero della 
difesa si sarebbe dovuto adeguare a quanto 
dispone la legge che ho prima citato, senza 
fare ricorso ad alcun provvedimento legi
slativo particolare. 

Comunque, non voglio insistere su tale 
questione pregiudiziale in quanto, anche se 
si è ritenuto opportuno varare uno specifi
co disegno di legge, quello che conta è il ri
sultato che si vuol ottenere, che è quello di 
elevare il numero dei rappresentanti sinda
cali nel Consiglio di amministrazione pre
detto. 

Tuttavia, tengo a ribadire ancora che la 
esigenza di un apposito provvedimento le
gislativo appare opinabile, perchè la legge 
n. 249 ha indicato con precisione le esclu
sioni che voleva fare. All'articolo 1, infatti, 
essa esonera le Amministrazioni degli este
ri e della difesa per quanto riguarda gli 
ordinamenti dei servizi; ma qui non si trat
ta di un servizio, bensì della struttura in
terna del Ministero. Dove voleva fare par
ticolare riferimento ai Consigli di ammini
strazione di alcuni organismi, come nel caso 
del Consiglio di Stato, della Corte dei con
ti e di altre organizzazioni dell'apparato 
statale, la legge n. 249 lo ha detto esplici
tamente. Comunque, ripeto, non ritengo di 
dovei insistere su questa pregiudiziale, se 
il Governo è arrivato alla conclusione che 
fosse necessario un apposito provvedimen
to legislativo. Ritengo, infatti, sia più im
portante definire la materia che fare disqui
sizioni. 

Piuttosto, vorrei sollevare un'obiezione 
per quanto riguarda il merito del provvedi
mento. Il disegno di legge non dovrebbe 
far riferimento solo alia composizione, ma 
anche alle attribuzioni del Consiglio di am
ministrazione degli impiegati civili del Mi
nistero della difesa, così come vengono pre
cisate dalla legge n. 249, che all'articolo 8 
conferisce a questi organismi poteri mag
giori rispetto a quelli che avevano prima 
in materia di riordinamento degli organici 
all'interno delle singole amministrazioni. Io 
penso ohe si debba cercare di estendere e 
non di limitare gli effetti delle disposizioni 
contenute nella legge n. 249. 

Sarebbe anche opportuno, a mio giudi
zio, procedere all'unificazione dei Consigli 
di amministrazione esistenti presso il Mi
nistero della difesa in un unico organismo. 
Da anni è avvertita, infatti, l'esigenza di 
provvedere a tale riforma, che mi sembra 
importante sia per avere una rappresen
tanza, diciamo così, più espressiva del
la reale configurazione sindacale del per
sonale dipendente dal Ministero, sia per 
coordinare meglio l'impostazione dei pro
blemi che si riferiscono alle varie cate
gorie di personale. Infatti, se non ho in
teso male, il disegno di legge in discussione 
mantiene ancora la divisione tra le catego
rie degli impiegati civili, degli ausiliari e 
degli operai, per i quali esistono oggi or
gani separati di rappresentanza. Non sareb
be possibile, per adeguarsi anche a quanto 
stabilisce la legge n. 249, procedere all'unifi
cazione dei vari Consigli di amministrazio
ne esistenti presso il Ministero della difesa, 
avere cioè un solo Consiglio che provveda 
per tutte le questioni che si riferiscono alle 
varie categorie di dipendenti? 

Sottopongo queste mie osservazioni alla 
valutazione della Commissione. 

E L K A N , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Ho ascoltato con interesse le di
chiarazioni fatte dal senatore Borsari. Deb
bo senz'altro escludere, come già ho accen
nato, che la legge n. 249 sia automaticamen
te estensibile al Consiglio di amministra
zione degli impiegati civili del Ministero del
la difesa perchè proprio in sede di discus-



Senato della Repubblica 171 V Legislatura 

4° COMMISSIONE (Difesa) 18a SEDUTA (22 ottobre 1969) 

sione di quella legge un emendamento pre
sentato in tal senso, se non vado errato, 
dal senatore Angelilli fu respinto proprio 
per la tipicità che caratterizza il Consiglio 
di amministrazione in questione. 

Tuttavia, il presente disegno di legge con
ferisce al Consiglio di amministrazione degli 
impiegati civili del nostro Ministero tutte 
le qualità e le possibilità decisionali che 
sono tipiche dei Consigli di amministrazio
ne degli altri dicasteri. 

Per quanto riguarda la proposta unifi
cazione dei vari Consigli di amministrazio
ne del Ministero della difesa, devo dire che 
al momento non è possibile, a causa delle 
differenze profonde esistenti nel metodo 
di assunzione e nell'attività operativa dei 
vari personali interessati. Però, anche per 
i Consigli di amministrazione degli operai 
e degli ausiliari si procede all'applicazione 
della legge n. 249 con piena soddisfazione 
dei sindacati. Non vorrei che, altrimenti 
operando, finissimo per portare delle limi
tazioni, anziché ampliare il campo opera
tivo dei Consigli di amministrazione. 

B O R S A R I . Il rappresentante del 
Governo ha affermato che i sindacati sono 
pienamente soddisfatti dei compiti affidati 
ai vari Consigli di amministrazione. A me, 
invece, risulta il contrario o, meglio, che i 
sindacati hanno accettato il provvedimento 
che stiamo discutendo piuttosto che niente, 
ma che la soluzione veia del problema è 
ritenuta ancora lontana. 

E L K A N , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Io so per certo che i sindacati 
hanno espresso la loro viva soddisfazione. 

B O R S A R I . Ma, onorevole Sottose
gretario, se ben ricordo, la principale ri
chiesta dei sindacati era quella della unifi
cazione dei Consigli di amministrazione, 
che non è avvenuta. 

P R E S I D E N T E , relatore. Da quan
to ho capito, negli altri due Consigli di am
ministrazione del Ministero della difesa già 
esistono i rappresentanti sindacali in quel 
certo numero. La richiesta del senatore Bor

sari si accentra in un fattore soltanto fun
zionale: conglobare in un unico organo quel
li che sono i Consigli di amministrazione 
del Dicastero in questione. 

Mi permetto di dire che la cosa non è 
indispensabile, tanto più che le mansioni 
delle categorie interessate sono completa
mente diverse; praticamente, non si farebbe 
che appesantire l'unico Consiglio di ammi
nistrazione che verrebbe a crearsi. La cosa 
veramente importante, invece, è che in essi 
siano giustamente presenti i rappresentanti 
sindacali: dal momento che questo è stato, 
deciso e garantito, non vedo per quali ra
gioni debbano esistere opposizioni ai dise
gno di legge in discussione. 

E L K A N , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Lei sa, senatore Borsari, che, per 
esempio, per gli operai ci sono la bellezza 
di 420 qualifiche, anche se in questo mo
mento stiamo cercando di ridurle. Esisto
no, quindi, solo per gli operai, 420 catego
rie e diversissimi metodi di assunzione e 
di impiego 'nell'attività lavorativa. Se unii-
ificassiimo i Consigli di amministrazione in 
questo momento genereremmo una confu
sione indicibile. 

Tuttavia non è detto che in futuro, con
siderate più attentamente e revisionate le 
modalità di reclutamento e di qualificazio
ne, non si possa arrivare all'unificazione 
dei Consigli di amministrazione da lei tan
to caldamente auspicata. 

B O R S A R I . Debbo ribadire che i 
sindacati hanno accettato il provvedimento, 
anche se rappresentava una soluzione soli 
tanto parziale, per non dover rinunciare a, 
tutto. 

Comunque, prendo atto della dichiara
zione del rappresentante del Governo, se
condo la quale da parte del Governo stesso 
non esiste alcuna remora a che in un prossi^ 
mo futuro possa essere presa in considera
zione l'eventualità dell'unificazione dei pre
detti Consigli di amministrazione. 

Per quanto riguarda le attribuzioni, lei, 
onorevole Sottosegretario, ha dichiarato di 
essere perfettamente d'accordo sul fatto che 
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esse devono essere quelle stabilite dalla 
legge n. 249. Ora io le chiedo: perchè non 
se ne fa esplicita menzione nel disegno di 
legge in discussione? 

E L K A N , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Mi sembra non necessario far
vi esplicito riferimento. La difficoltà era 
una sola, e cioè che la tipicità del Consi
glio di amministrazione degli impiegati del 
nostro Ministero impediva l'applicazione 
automatica della legge n. 249. Ora il dise
gno di legge in discussione ovvia, appunto, 
a questo inconveniente. 

B O R S A R I . Allora l'estensione delle 
attribuzioni previste dalla legge n. 249 è 
automatica? 

E L K A N , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Sì, è senza meno automatica. 

B O R S A R I . Ringrazio il Sottose
gretario e prendo atto con vivo piacere del
la sua dichiarazione. 

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

Metto ai voti il disegno di legge, del qua
le ho già dato lettura. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11,15. 

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// Direttore delegato per 1 resoconti stenografici 

DOTT ENRICO ALFONSI 


