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(1) In relazione alle modificazioni introdotte nel 
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titolo: «Modifica alla legge 18 marzo 1968, n. 276, 
recante norme integrative sul riordinamento delle 
carriere e la revisione degli organici degli impie
gati civili del Ministero della difesa ». 

La seduta ha inizio alle ore 11,30. 

Sono presenti i senatori: Albarello, Ander
lini, Antonini, Battista, Bera, Bernardinetti, 

Burtulo, Carucci, Cipellini, Baldina Di Vit
torio Berti, Caron, Jannuzzi, Lusoli, Moran-
di, Pelizzo, Rosa, Sema, Tanucci Nannini e 
Verrastro. 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
la difesa Guadalupi. 

M O R A N D I , segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

Discussione e approvazione con modifica
zioni del disegno di legge d'iniziativa dei 
senatori Pelizzo ed altri: « Interpretazio
ne autentica della legge 18 marzo 1968, 
n. 276, recante norme integrative sul rior
dinamento delle carriere e la revisione 
degli organici degli impiegati civili del 
Ministero della difesa» (1104) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge di 
iniziativa dei senatori Pelizzo, Treu, Oliva, 
Colella, Verrastro e Colleoni: « Interpreta
zione autentica della legge 18 marzo 1968, 
n. 276, recante norme integrative sul rior
dinamento della carriere e la revisione degli 
organici degli impiegati civili del Ministero 
della difesa ». 
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Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge, di cui do lettura: 

Articolo unico. 

I posti di direttore di sezione dei ruoli 
degli impiegati civili del Ministero della di
fesa, da conferire ai sensi della legge 18 
marzo 1968, n. 276, mediante scrutinio per 
merito comparativo con decorrenza 1° gen
naio 1968, sono tutti quelli comunque di
sponibili in sede di prima applicazione del 
decreto del Presidente della Repubblica 18 
novembre 1965, n. 1479. 

R O S A , relatore. Onorevole Presidente, 
onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1104, 
d'iniziativa del senatore Pelizzo e di altri 
colleghi, interessa taluni consiglieri di pri
ma classe del personale civile del Ministero 
della difesa che, pur essendo in possesso dei 
requisiti richiesti, per una interpretazione 
restrittiva data, in sede di applicazione, al 
primo comma dell'articolo unico della legge 
18 marzo 1968, n. 276, non sono stati a suo 
tempo promossi al grado di direttore di se
zione. Si tratta, quindi, di porre fine ad una 
situazione ingiusta, cioè di reintegrare nei 
loro diritti funzionari che ne sono stati pri
vati. 

Infatti, il primo comma dell'articolo uni
co della citata legge 18 marzo 1968, n. 276, 
fu interpretato in modo molto restrittivo 
dalla direzione generale del personale civile 
del Ministero della difesa, da parte della 
quale si disse che i posti di direttore di se
zione, disponibili in sede di prima appli
cazione del decreto del Presidente della Re
pubblica 18 novembre 1965, n. 1479, doves
sero essere soltanto quelli rimasti scoperti 
in seguito all'espletamento del concorso per 
esame speciale previsto dall'articolo 61 del 
predetto decreto presidenziale. 

Detto articolo e il successivo articolo 62 
dettano norme per l'esame speciale, costi
tuito da una prova scritta e da una prova 
orale, entrambe a carattere pratico. Questo, 
non tenendo conto che, nella disponibilità, 
dovevano invece essere calcolati anche quei 
posti che avrebbero potuto conferirsi me
diante concorso per merito distinto. 

Ritengo di poter affermare, anche perchè 
risulta dagli atti parlamentari, che la vo
lontà del legislatore era diversa dal signi
ficato che la predetta direzione generale del 
Ministero della difesa ha inteso attribuire 
alla norma. Il legislatore, senza ombra di 
dubbio, volle sanare tutte le vacanze che si 
erano determinate nell'organico dei posti di 
direttore di sezione, soddisfacendo, inoltre, 
le legittime attese dei funzionari interessati. 
Ma il risultato ottenuto, a seguito dell'inter
pretazione restrittiva data, non è stato quel
lo sperato: a beneficiare della legge in pa
rola sono state, infatti, pochissime unità, 
cioè soltanto, almeno per il ruolo dell'Aero
nautica, nove funzionari. Tutti gli altri, pur 
possedendo i requisiti richiesti ed essendo 
stati giudicati idonei (oltre tutto, già esple
tavano di fatto, e da diversi anni, le fun
zioni di direttore di sezione), si sono venuti 
a trovare in una grave situazione di svan
taggio e di inferiorità anche rispetto ai pari 
grado dei ruoli dell'Esercito e della Marina, 
che sono stati promossi tutti, in una parti
colare situazione di disponibilità di posti. 

Esprimo, pertanto, parere favorevole al 
disegno di legge e chiedo alla Commissione 
di non fargli mancare il proprio assenso, in 
quanto l'approvazione del provvedimento 
renderebbe giustizia, come ho detto all'ini
zio, a benemeriti funzionari, che sono in fi
duciosa attesa. 

A L B A R E L L O . Signor Presidente, 
ed onorevoli colleghi, un'affermazione del re
latore, senatore Rosa, mi ha particolarmente 
colpito: quella secondo la quale il legisla
tore aveva un certo intendimento nell'ap-
provare la legge, voleva cioè ottenere un 
certo risultato, e la direzione generale del 
personale civile del Ministero della difesa, 
in sede di applicazione, ha dato invece una 
interpretazione del tutto differente alla nor
ma di cui trattasi. 

Ora io vorrei sapere se questa direzione 
generale ha operato tale distorsione di fini 
in buona fede oppure, anche avendo chiara 
la volontà del legislatore, scientemente ha 
voluto dare alla legge un'interpretazione di
versa. Perchè, onorevoli colleghi, non è la 
prima volta che l'intento di questa Com-
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missione, e della corrispondente Commissio
ne della Camera dei deputati, viene in sede 
d'interpretazione frustrato dagli organi bu
rocratici del Ministero della difesa. Ricordo 
il caso del mio disegno di legge in favore 
degli ex combattenti fatti prigionieri, sul 
quale tutti qui in Commissione, ed anche 
in Aula, eravamo d'accordo: ma gli uffici del 
Ministero della difesa diedero certe indica
zioni al Sottosegretario, per cui questi ven
ne a dirci che il Governo era contrario. Ciò 
mi ha convinto una volta di più che noi non 
possiamo approvare che le cose di cui sono 
convinti i burocrati del Ministero. 

Desidero poi porre un'altra questione: co
me possiamo noi approvare delle leggine a 
favore di cinque-dieci alti burocrati, quan
do non abbiamo mai fatto niente per risol
vere i problemi che riguardano i soldati e 
per venire incontro alla loro fiduciosa atte
sa? Dal momento che l'allora ministro della 
difesa Gui si era dichiarato d'accordo sulla 
mia proposta di elevare a 500 lire il soldo 
dei militari, come mai poi non siamo riusciti 
a fare questa leggina per i soldati, mentre 
per i burocrati del Ministero della difesa 
bisogna, invece, essere pronti a fare tutto 
rapidamente? La nostra Commissione, come 
al solito, è chiamata ad approvare con sol
lecitudine un provvedimento di carattere 
settoriale, mentre problemi generali delle 
Forze armate, come l'aumento del soldo ai 
militari, continuano a rimanare non risolti. 
Per questi motivi preannuncio il mio voto 
contrario al provvedimento. 

G U A D A L U P I , sottosegretario di 
Staio per la difesa. Se vogliamo stare alla 
reale visione dei fatti, non possiamo non im
pegnarci ad esaminare criticamente la rela
zione scritta che accompagna il disegno di 
legge in discussione. Mi pare, infatti, che si 
sia andati un po' troppo oltre con l'afferma
zione che ci sia stata un'interpretazione re
strittiva del primo comma dell'articolo uni
co della legge 18 marzo 1968, n. 276. Io ho 
già contestato nella precedente seduta che 
si tratti soltanto di un'interpretazione re
strittiva; ho detto che, sulla scorta di un 
motivato parere del Consiglio di Stato, il 
Governo è entrato nell'ordine di idee che oc

corra modificare sostanzialmente questo di
segno di legge, non trattandosi di operare 
un'interpretazione autentica della citata nor
ma del 1968, ma di attuare una vera e pro
pria modifica che consenta di riparare ad 
una ingiustizia determinatasi in fase di ap
plicazione della predetta legge n. 276. Que
sta, infatti, non ha soddisfatto esattamente 
le legittime aspettative di tutto il personale 
per il quale era stata predisposta: in partico
lare non ne ha beneficiato un limitato nu
mero di funzionari dell'Aeronautica, i quali 
pertanto, rispetto a quelli dell'Esercito e del
la Marina, sono venuti a trovarsi in un'in
cresciosa situazione di svantaggio. 

Avevamo anche detto, nell'ultima seduta, 
che si sarebbe dovuto far decorrere il pre
sente provvedimento, ai fini giuridici ed eco
nomici, dal 1° giugno 1970. La preoccupa
zione dell'Amministrazione è di far sì che 
non si determini alcuna lesione dei diritti 
di coloro i quali sono stati già promossi. 

Pertanto, il Governo propone il seguente 
nuovo testo, in sostituzione dell'articolo uni
co in discussione: 

« I posti di direttore di sezione dei ruoli 
degli impiegati civili del Ministero della di
fesa comunque disponibili in sede di prima 
applicazione del decreto del Presidente della 
Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, e 
non compresi tra quelli conferibili in base 
alla legge 18 marzo 1968, n. 276, sono attri
buiti mediante scrutinio per merito compa
rativo e con decorrenza, ai soli fini giuridici, 
dal 1° gennaio 1968, ai consiglieri di prima 
classe che alla stessa data avevano compiuto 
l'anzianità indicata nell'articolo unico, pri
mo comma, della citata legge 18 marzo 1968, 
n. 276. 

Fermo restando il disposto del secondo 
comma dell'articolo unico della legge 18 
marzo 1968, n. 276, alla stessa data del 1° 
gennaio 1968 sono riportate, ai soli fini giu
ridici, le promozioni a direttore di sezione 
nei ruoli degli impiegati civili del Ministero 
della difesa dei vincitori dei concorsi per 
merito distinto ed esame di idoneità di cui 
all'articolo 164 del testo unico approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 
10 gennaio 1957, n. 3, espletati dalla data 
di entrata in vigore dell'anzidetta legge nu-
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mero 276 a quella di entrata in vigore della 
presente legge ». 

Lasciando al 1° gennaio 1968 il termine di 
decorrenza ai soli fini giuridici, si consen
tirebbero tigualmente queste promozioni; ma 
se dovessimo anticipare alla stessa data an
che gli effetti economici, ci troveremmo nella 
condizione di dover chiedere il parere della 
Commissione finanze e tesoro, tenendo con
to del fatto che sorgerebbero problemi di 
carattere finanziario. 

Per quanto riguarda le osservazioni, in
dubbiamente giuste da un punto di vista 
prospettico, che il senatore Albarello ha per 
l'ennesima volta ribadito circa la necessità 
— più volte conclamata dalla Commissione 
e riconosciuta dallo stesso Governo — di 
dar luogo ad un provvedimento che serva a 
sollevare le modestissime condizioni del trat
tamento economico di cui gode oggi il mi
litare nell'adempimento dell'obbligo di leva, 
io posso confermare l'intendimento del no
stro Ministro, e quindi dell'intero Governo, 
di dar luogo a breve scadenza a delle modi
fiche sostanziali, per le quali sarà certamente 
tenuto conto della richiesta, più volte pre
sentata, di questi miglioramenti. Non vorrei, 
peraltro, che il senatore Albarello, pur con 
la sua abilità e con la vecchia esperienza di 
parlamentare, ponesse in siffatto modo una 
tematica che non ha nulla a che vedere con 
quella, di più modeste proporzioni, cui si 
riferisce il disegno di legge in discussione. 

Come ho già detto, il provvedimento ha 
un carattere innovativo più che interpreta
tivo ed il Governo è arrivato a proporre il 
nuovo testo, di cui ho dato prima lettura, 
per non creare una situazione che, mentre 
soddisferebbe un gruppo di funzionari, non 
soddisferebbe più coloro i quali erano legit
timati a poter coprire questi posti e che 
sono stati sistemati in relazione alla prima 
applicazione della legge. 

Quindi, da questo punto di vista, se il re
latore e la Commissione convengono col Go
verno sull'opportunità di approvare il dise
gno di legge nel nuovo testo proposto, si può 
procedere oltre; altrimenti sarò costretto — 
non si può infatti non applicare anche in 
questa circostanza il regolamento e la Co
stituzione — a chiedere che la Commissione 
difesa ne sospenda l'esame per interpellare 

la Commissione finanze e tesoro in merito 
al reperimento dei fondi per la copertura fi
nanziaria, tenendo anche conto del fatto che 
dobbiamo indubbiamente salvaguardare in 
materia le posizioni di ruolo dei direttori di 
sezione vincitori dei concorsi. La Commissio
ne non ha mai manifestato in siffatta mate
ria l'intenzione di premiare in maniera più 
concreta coloro i quali non sono vincitori 
di concorso rispetto a coloro che invece lo 
sono, per cui penso che non si voglia ora 
sconvolgere un principio cui ci siamo sem
pre attenuti. 

R O S A , relatore. Desidero dire al col
lega Albarello che non mi sembra che l'in
terpretazione restrittiva data dalla direzio
ne generale del personale civile del Ministe
ro della difesa sia un fatto calcolato e vo
luto; anzi escludo assolutamente che detta 
interpretazione sia frutto di un atteggiamen
to o addirittura di un sistema. È evidente, 
infatti, che ognuno ha una sua formazione 
mentale ed una sua intelligenza per poter 
dare significato ad una norma: sono certo, 
quindi, che l'interpretazione in questione sia 
proprio un fatto di convinzione e, come tale, 
apprezzabile. 

A L B A R E L L O . Mi si consenta una 
brevissima interruzione. Vorrei portare un 
esempio. Agli ex combattenti dell'ultima 
guerra, mentre noi, ai fini del trattamento 
di pensione, abbiamo riconosciuto comple
tamente anche la prigionia, i burocrati del 
Ministero della difesa hanno sempre soste
nuto che non bisognava mai, neanche ai fini 
giuridici, riconoscere tale periodo; però, 
quando hanno visto che fra i beneficiari 
c'erano anche degli impiegati del Ministe
ro, hanno dato il loro assenso, mentre non 
hanno permesso che lo stesso riconosci
mento fosse fatto per i vecchi combat
tenti dalla guerra 1915-18. C'è da parte dei 
burocrati del Ministero una certa tendenza 
a dare sempre torto alle Commissioni parla
mentari ed a mostrarsi contrari alle propo
ste che esse formulano. 

R O S A , relatore. Non sono d'accordo. 
Respingo assolutamente quello che ha detto 
il senatore Albarello. Per quel che riguarda 
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la questione dell'aumento del soldo ai mili
tari, l'onorevole Sottosegretario ha già par-
iato della comune volontà di arrivare ad una 
soluzione del problema e ha dato in merito 
le sue assicurazioni. 

Per quanto concerne il nuovo testo propo
sto dal Governo in ordine al disegno di legge 
in discussione, dichiaro di non essere con
trario ad accoglierlo. Accetterei cioè di spo
stare al 1° giugno 1970 la data di decorrenza 
dei provvedimento agli effetti economici, 
fermo restando però al 1° gennaio 1968 il ter
mine per la decorrenza degli effetti giuri
dici, ai fini cioè della ricostruzione della car
riera e quindi anche del riconoscimento del
l'anzianità di ruolo. Anche se l'emendamen
to proposto dal Governo comporta un sacri
ficio di ordine finanziario per i funzionari 
interessati, tuttavia proporrei di accoglier
lo, pur ritenendo che, in linea di principio, 
i funzionari di cui trattasi dovrebbero avere 
diritto ad ogni effetto al riconoscimento del
la loro posizione dal 1° gennaio 1968. La 
preoccupazione del Governo di non determi
nare lesione di diritti di altri funzionari è 
condivisa anche da noi: in effetti, dopo il 
1° gennaio 1968, c'è stato l'espletamento di 
un concorso per un posto; sicché, in defini
tiva, si tratterebbe di un solo funzionario che 
dopo tale data ha sostenuto tutte le pro
ve per essere ammesso al passaggio da 
consigliere a direttore di sezione. Ma questo 
non è che possa mai inficiare il diritto di 
tutti gli altri, che alla data del 1° gennaio 
1968 erano in possesso di tutti i requisiti. 
Sicché, l'opinione che questa norma debba 
intendersi in senso innovativo e non già in
terpretativo non mi troverebbe molto con
vinto. Visto, però, che il testo proposto dal 
Governo presenta alcuni aspetti interessanti 
e che viene sostanzialmente incontro alle at
tese dei funzionari in questione, propongo 
di confortarlo con il nostro assenso. 

C A R U C C I . Vorrei chiedere al rela
tore se il numero dei funzionari che verreb
bero promossi per merito distinto sia ugua
le al numero dei posti di direttore di sezione 
disponibili oppure superiore. 

R O S A , relatore. Oggi il numero dei 
posti disponibili è superiore a quello degli 

aventi diritto al riconoscimento in questio
ne. Costoro, già alla data del 1° gennaio 1968 
erano nelle condizioni di poter essere pro
mossi; e infatti, scrutinati, erano entrati nel
la graduatoria dei promuovendi; solo che — 
ripeto — l'interpretazione data alla legge 
non rese disponibili i posti che pure erano 
a disposizione. Oggi, ripeto, i posti sono su
periori ai promuovendi e quindi tutti quanti 
i funzionari interessati verrebbero ad avere 
il riconoscimento del loro diritto. 

P E L I Z Z O . Vorrei aggiungere che il 
testo presentato dall'onorevole Sottosegreta
rio rappresenta in fondo una specie di com
promesso tra la mia proposta, che tendeva 
a dare a tutti questi funzionari la possibilità 
di ottenere la promozione dalla data del 1° 
gennaio 1968, e quella in un primo momen
to presentata dal Governo, che invece voleva 
spostare tale data al 1° giugno 1970. Ora, 
dopo le dichiarazioni fatte anche dal rela
tore, e poiché mi pare di aver capito che 
l'onorevole Sottosegretario, qualora la Com
missione dovesse insistere per mantenere 
fermo il testo originario, chiederebbe che il 
provvedimento passi in sede referente, mi 
rimetto a quella che sarà la decisione del
la Commissione. 

G U A D A L U P I , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Io non ho affermato asso
lutamente questo; ho detto invece che, lad
dove il provvedimento dovesse aver effetto 
dal 1° gennaio 1968 anche agli effetti econo
mici, poiché ciò comporterebbe una nuova 
spesa, si renderebbe necessario il rinvio del 
disegno di legge alla Commissione finanze 
e tesoro per il parere di sua competenza. 

R O S A , relatore. Vorrei chiedere allo 
onorevole Sottosegretario a che cosa si ri
ferisce praticamente il secondo comma del 
nuovo testo da lui proposto. 

G U A D A L U P I , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Si riferisce ad un atto 
di giustizia; altrimenti, coloro i quali hanno 
avuto la promozione dopo la prima appli
cazione della legge sarebbero adesso retro
cessi. È una questione di ruolo: non ha im
portanza che si tratti di una sola unità. 
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R O S A , relatore. Si riferisce all'unico 
funzionario che ha partecipato al concorso 
successivamente al 1° gennaio 1968? 

G U A D A L U P I , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Sì. 

C A R U C C I . Annuncio che il Gruppo, 
comunista voterà contro il disegno di legge. 
La legge del 1968 parla di conferimento di 
posti di direttore di sezione e qualifiche 
equiparate dei ruoli degli impiegati civili del 
Ministero della difesa: poiché i posti non 
furono tutti occupati, si addivenne all'altro 
concorso, in base al quale i posti dovevano 
essere assegnati per merito comparativo. Ma 
il proponente afferma che quei posti va
canti avrebbero dovuto essere attribuiti an
che a chi aveva partecipato al concorso per 
merito distinto. Senonchè noi assisteremmo 
al fatto che i promossi per merito distinto 
occuperebbero tutti i posti, precludendo co
sì la promozione ad altri funzionari in ser
vizio, che hanno magari capacità superiori. 

G U A D A L U P I , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Perchè si avrebbe questa 
preclusione? 

C A R U C C I . Perchè i posti disponibili 
sarebbero occupati dai funzionari promossi 
per merito distinto; coloro che vengono do
po si vedrebbero la via sbarrata, in quanto 
i posti verrebbero occupati — come ho det
to — da questi consiglieri promossi per me
rito distinto. 

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

Ricordo che il Governo ha presentato il 
seguente emendamento sostitutivo dell'inte
ro articolo unico: 

« I posti di direttore di sezione dei ruoli de
gli impiegati civili del Ministero della difesa 
comunque disponibili in sede di prima ap

plicazione del decreto del Presidente della 
Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, e non 
compresi tra quelli conferibili in base alla 
legge 18 marzo 1968, n. 276, sono attribui
ti, mediante scrutinio per merito compara
tivo e con decorrenza, ai soli fini giuridici, 
dal 1° gennaio 1968, ai consiglieri di prima 
classe che alla stessa data avevano compiuto 
l'anzianità indicata nell'articolo unico, primo 
comma, della citata legge 18 marzo 1968, nu
mero 276. 

Fermo restando il disposto del secondo 
comma dell'articolo unico della legge 18 mar
zo 1968, n. 276, alla stessa data del 1° gen
naio 1968 sono riportate, ai soli fini giuridici, 
le promozioni a direttore di sezione dei ruoli 
degli impiegati civili del Ministero della di
fesa dei vincitori dei concorsi per merito 
distinto ed esame di idoneità di cui all'arti
colo 164 del testo unico approvato con de
creto del Presidente della Repubblica 10 gen
naio 1957, n. 3, espletati dalla data di entrata 
in vigore dell'anzidetta legge n. 276 a quella 
di entrata in vigore della presente legge ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

In relazione all'emendamento testé appro
vato, il titolo del disegno di legge dovrebbe 
essere così modificato: 

« Modifica alla legge 18 marzo 1968, n. 276, 
recante norme integrative sul riordinamen
to delle carriere e la revisione degli organici 
degli impiegati civili del Ministero della di
fesa ». 

Poiché non si fanno osservazioni, rimane 
così stabilito. 

La seduta termina alle ore 12,20. 

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
II Direttore delegato per i resoconti stenografici 

Dorr. ENRICO ALFONSI 


