
SENATO DELLA R E P U B B L I C A 
V L E G I S L A T U R A 

4a C O M M I S S I O N E 
(Difesa) 

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 1970 
(38a seduta, in sede deliberante ) 

Presidenza del Presidente DI BENEDETTO 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

Discussione e approvazione: 
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di complemento dell'Esercito, della Mari
na e dell'Aeronautica » (986) (D'iniziativa 
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BURTULO, relatore 392, 393 
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difesa 393 
PELIZZO 393 

La seduta ha inizio alle ore 13,05. 

Sono presenti i senatori: Albarello, An
derlini, Antonini, Battista, Bera, Bernardi-
netti, Berthet, Bonaldi, Burtulo, Carucci, Ce

il) Nel corso della discussione, il titolo è stato 
così modificato: « Norme per l'ulteriore tratteni
mento in servizio degli ufficiali di complemento 
e della riserva di complemento dell'Arma dei ca
rabinieri in determinate condizioni ». 

lidonio, Cipellini, Di Benedetto, Baldina Di 
Vittorio Berti, Morandi, Oliva, Pelizzo, Ro
sa, Sema e Tanucci Nannini. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, il senatore Donati è sosti
tuito dal senatore Berlanda, il senatore Se
gni dal senatore Colleoni, il senatore San-
tero dal senatore Marcora. 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
la difesa Guadalupi. 

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

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Modifica dell'articolo 6 della legge 28 mar
zo 1968, n. 371, concernente trattenimento 
in servizio a domanda degli ufficiali di 
complemento dell'Esercito, della Marina e 
dell'Aeronautica » (986), d'iniziativa dei 
senatori Pelizzo ed altri 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 
di iniziativa dei senatori Pelizzo, Colleoni, 
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Burtulo, Piccolo, Florena, Treu, Ricci e Cop
pola: « Modifica dell'articolo 6 della legge 28 
marzo 1968, n. 371, concernente tratteni
mento in servizio a domanda degli ufficiali 
di complemento dell'Esercito, della Mari
na e dell'Aeronautica ». 

Dichiaro aperta la discussione sul dise
gno di legge, di cui do lettura: 

Articolo unico. 

Gli ufficiali di complemento e della riser
va di complemento dell'Arma dei carabi
nieri, che alla data del 31 dicembre 1968 
abbiano prestato almeno tre anni di ser
vizio effettivo, escluso quello corrispondente 
alla ferma di leva, e che alla stessa data 
si trovino nella posizione di richiamati o 
trattenuti, permangono, a domanda, in detta 
posizione, sempre che conservino i requisiti 
prescritti, fino al compimento del periodo 
minimo di servizio necessario per conse
guire il diritto a pensione e comunque non 
oltre il raggiungimento del limite di età 
per il collocamento in congedo assoluto. 

Gli ufficiali di cui al comma precedente 
appartenenti alle categorie della riserva di 
complemento e di grado inferiore a tenente 
colonnello possono, in deroga alle vigenti 
disposizioni, conseguire una promozione. 
L'avanzamento ha luogo ad anzianità senza 
che occorra determinare l'aliquota di ruolo. 

Sono valutati gli ufficiali che abbiano 
prestato almeno tre anni di servizio nel 
grado rivestito. 

Nei confronti degli ufficiali predetti sono 
utili a pensione i servizi militari comunque 
resi anteriormente alla data di entrata in 
vigore della presente legge, previo versa
mento, ove già non effettuato, della rite
nuta del 6 per cento in conto entrate del 
Tesoro ragguagliata agli stipendi percetti 
dagli interessati durante i periodi stessi. 
A detti ufficiali è estesa la disposizione del
l'articolo 3 della legge 27 giugno 1961, 
n. 550. 

Il Ministro della difesa può disporre il 
collocamento in congedo degli ufficiali di cui 
al presente articolo, anche prima del con
seguimento del diritto a pensione, per mo
tivi disciplinari o per scarso rendimento. 

Gli ufficiali che siano divenuti permanen
temente inabili al servizio incondizionato o 
che non abbiano riacquistato l'idoneità allo 
scadere del periodo massimo di licenza even
tualmente loro spettante, sono collocati in 
congedo, anche prima del conseguimento 
del diritto a pensione, e collocati nella ri
serva di complemento o in congedo asso
luto a seconda dell'idoneità. 

Come gli onorevoli colleglli ricorderan
no, il disegno di legge è stato già esaminato 
dalla Commissione in sede referente due se
dute or sono; in quella occasione ne è stata 
richiesta all'unanimità, con l'avviso favore
vole del rappresentante del Governo, l'asse
gnazione in sede deliberante. A tale richiesta 
il Presidente del Senato ha aderito. 

Comunico che sul provvedimento la Com
missione finanze e tesoro ha espresso il se
guente nuovo parere: 

« La Commissione finanze e tesoro, esa
minato nuovamente il disegno di legge ed 
accertato che dallo stesso non viene aumen
tato l'organico, comunica di non opporsi al 
suo ulteriore corso ». 

B U R T U L O , relatore. Signor Presi
dente, onorevole Sottosegretario, onorevoli 
senatori, il disegno di legge in discussione, 
assegnato, per unanime richiesta, alla Com
missione difesa in sede legislativa, è ben no
to e non ripeterò, dopo l'ampio esame già 
avvenuto, la relazione svolta in sede refe
rente. Mi sia consentito, tuttavia, ricordare 
che il provvedimento riguarda, come ha 
avuto modo di confermare l'onorevole rap
presentante del Governo, una quindicina di 
ufficiali di complemento dell'Arma dei cara
binieri trattenuti in servizio, di ottime qua
lità morali e professionali, i quali si sono 
distinti per l'encomiabile attività prestata. 

In effetti, il trattenimento in servizio co
stituisce un'ulteriore selezione dopo quella 
— in genere assai severa — per l'ammissione 
nell'Arma degli ufficiali di complemento. 
Pertanto, la cessazione dal servizio di questi 
ufficiali rappresenterebbe un danno per 
l'Amministrazione in quanto verrebbe priva
ta di alcuni valenti e sperimentati elementi 
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in un momento in cui nell'Arma dei carabi
nieri si è quanto mai accresciuta l'esigenza 
di disporre di ufficiali subalterni. 

Da un punto di vista equitativo devesi 
considerare che la prassi vigente anterior
mente all'approvazione della legge 23 marzo 
1968, n. 371, consentiva agli ufficiali di com
plemento, di anno in anno trattenuti in ser
vizio, di raggiungere il limite di età pensio
nabile e di avanzare nella carriera sino a 
raggiungere il grado di maggiore o di tenen
te colonnello. In definitiva, il disegno di leg
ge in discussione permette di conservare 
agli ufficiali, già in servizio prima dell'entra
ta in vigore della predetta legge n. 371, i be
nefici e le possibilità di carriera precedente
mente consentiti. 

Sull'opportunità della sollecita approva
zione del disegno di legge questa Commis
sione ha già unanimemente consentito, chie
dendo alla Presidenza del Senato la sua 
assegnazione in sede deliberante. Per que
sti motivi invito la Commissione a voler 
esprimere voto favorevole al provvedimento. 

P E L I Z Z O . Mi consenta, signor Presi
dente, di intervenire brevemente non sul 
merito del provvedimento, ma semplice
mente per chiedere che ne sia modificato 
il titolo, la cui attuale formulazione risulta 
non eccessivamente chiara. Propongo, per
tanto, il seguente nuovo titolo, che meglio 
precisa il contenuto del disegno di legge: 
« Norme per l'ulteriore trattenimento in ser
vizio degli ufficiali di complemento e della 
riserva di complemento dell'Arma dei cara
binieri in determinate condizioni ». 

G U A D A L U P I , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Già in occasione della 
richiesta di assegnazione del disegno di leg
ge in sede deliberante ho espresso l'avviso 
che sarebbe stato più opportuno dare corso 

ad un intervento legislativo più ampio. Ho 
precisato, altresì, che il Governo ha già pre
disposto uno schema di provvedimento, at
tualmente al concerto interministeriale, il 
quale fa riferimento a tutti gli ufficiali che 
si trovino nelle medesime condizioni di quel
li considerati dal disegno di legge oggi in 
discussione. Non vorrei, quindi, che la mo
dificazione del titolo proposta dal senatore 
Pelizzo alterasse in qualche modo anche il 
contenuto del provvedimento. 

P R E S I D E N T E . Il nuovo titolo 
proposto dal senatore Pelizzo non modifica 
affatto, a mio avviso, il provvedimento in 
discussione, ma ne rappresenta soltanto con 
maggior fedeltà il contenuto. 

B U R T U L O , relatore. Concordo con 
la precisazione del Presidente. 

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

In accoglimento della proposta del sena
tore Pelizzo, il titolo del disegno di legge do
vrebbe essere così modificato: « Norme per 
l'ulteriore trattenimento in servizio degli uf
ficiali di complemento e della riserva di com
plemento dell'Arma dei carabinieri in deter
minate condizioni ». 

Poiché non si fanno osservazioni, rimane 
così stabilito. 

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

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 13,20. 

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici 

DOTT. ENRICO ALFONSI 


