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Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Autorizzazione ad assumere personale laureato per ricerche e
studi nel campo della energia nucleare e
istituzione, presso il Ministero della difesa, di un ruolo di personale tecnico di
concetto per l'energia nucleare» (1803)
P R E S I D E N T E . L ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione ad assumere
personale laureato per ricerche e studi nel
campo dell'energia nucleare e istituzione,
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presso il Ministero della difesa, di un ruolo
di personale tecnico di concetto per l'energia
nucleare ».
Ricordo agli onorevoli senatori che la di
scussione del disegno di legge era stata già
iniziata nella seduta del 21 marzo scorso;
debbo intendere che anche la discussione
generale sia stata a quella data conclusa.
Tuttavia, il dibattito sul provvedimento
fu rinviato ad altra seduta perchè la Com
missione riscontrò che le misure degli sti
pendi agli esperti in materia nucleare erano,
a suo giudizio, troppo esigue; fu invitato,
pertanto, il rappresentante del Governo a
presentare delle nuove tabelle più adeguate
ed idonee.
Nel frattempo, cioè a dire nel periodo in
tercorso dal 21 marzo ad oggi, il rappre
sentante del Governo ha presentato alcuni
emendamenti, di cui, adesso, do lettura:
Sostituire come segue il testo dell'artico
lo 2: « La retribuzione del personale è sta
bilita con decreto del Ministro della difesa
di concerto con il Ministro del tesoro en
tro le seguenti misure annue lorde: lire 2
milioni e 600.000 per il posto di direttore;
lire 2.150.000 per i posti di ricercatore e
lire 1.700.000 per i posti di programmato
re. Gli stipendi sopra indicati sono suscet
tìbili di aumenti periodici costanti, in nu
mero illimitato, in ragione del 2,50 per cen
to della misura iniziale, per ogni biennio
di permanenza, senza demerito, del persona
le interessato nella stessa categoria. Al per
sonale spetta, inoltre, una tredicesima men
silità, da corrispondersi il 16 dicembre, in
ragione di un dodicesimo dello stipendio
annuo.
Al personale spettano, infine, le quote di
aggiunta di famiglia secondo le norme vi
genti per il personale statale ».
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presso 11.N.À.I.L. il personale contro i rischi
di infortuni in servizio ».
Sostituire come segue il testo dell'articolo
13: « All'onere annuo presunto di lire 200
milioni derivante dalla presente legge si fa
rà fronte, nell'esercizio finanziario 196263,
mediante uguale riduzione degli stanziamen
ti del capitolo corrispondente al capitolo
n. 271 dello stato di previsione delia spesa
del Ministero della difesa per l'esercizio fi
nanziario 196162. Il Ministro del tesoro è
autorizzato a provvedere, con propri decre
ti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».
Comunico che su tali emendamenti la Com
missione finanze «e tesoro ha espresso il se
guente parere:
« La Commissione finanze e tesoro, esa
minati gli emendamenti presentati in sede
di Commissione di merito al disegno di leg
ge n. 1803, constatato come ci si sia attenuti
al precedente parere espresso in data 20
marzo 1962, dichiara di non opporsi all'ul
teriore corso del provvedimento ».

V A L L A U R I , relatore. Sì può facil
mente constatare, confrontando il testo ori
ginario dell'articolo 2 del disegno di legge
sottoposto al nostro esame con il nuovo
testo proposto dal Governo, come l'aumen
to della retribuzione per il posto di diretto
le sia esattamente di lire 360.000, per i posti
di ricercatore di lire 470.000, e per i posti di
programmatore di lire 300.000 annue.
Non so in base a quali criteri siano state
stabilite tali nuove tabelle; pregherei, per
tanto, l'onorevole rappresentante del Gover
no di volerci fornire dei chiarimenti in me
rito.
Come relatore, mi dichiaro soddisfatto,
sia pure in parte — in quanto, segnatamen
te la retribuzione per il posto di direttore,
Aggiungere il seguente articolo 2-bis:
non è certo tale da invogliare dei laureati
<■■ All'assistenza sanitaria del personale prov a farsi assumere dall'Amministrazione sta
vede l'E.N.P.A.S., cui saranno versati i con tale — delle nuove retribuzioni, valevoli,
liibuti relativi, con trattenuta sulle retri comunque, ad assicurare un più adeguato
buzioni per la quota a carico dei dipendenti, ed idoneo trattamento ad un personale spe
nelle misure stabilite per i dipendenti statali, cializzato e qualificato.
L'Amministrazione militare provvederà inol
Gli emendamenti presentati dai Governo,
tre con apposita convenzione ad assicurare però, prevedono, oltre l'aumento delle retri
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buzioni, anche ulteriori emolumenti, quali
la tredicesima mensilità e l'aggiunta di famiglia; e, inoltre, forme di assicurazione,
che si traducono in effettivi vantaggi economici. Ritengo, quindi, che le proposte di
modifica presentate dal Governo possano
avere la nostra approvazione, anche in considerazione del fatto che, in base ad esse, si
raggiunge un certo equilibrio rispetto a quel
le che sono le attuali retribuzioni corrisposte
dal Consiglio nazionale delle ricerche.
Per tali motivi, quindi, mi dichiaro favo
revole, ripeto, a g i emendamenti proposti,
e mi auguro che dello stesso parete siano
anche gli onorevoli senatori, che fanno parte della Commissione.
J A N N U Z Z I . Pur consentendo con il
relatore per quanto si riferisce ai miglioramenti delle retribuzioni apportati dagli
emendamenti proposti dal Governo, i quali,
effettivamente, appaiono, per quanto non accora soddisfacenti, idonei a miglioiare, sia
pure in parte, una situazione economica man
chevole, devo, comunque, aggiungere un'altra considerazione di carattere più generale.
In base all'articolo 11 del disegno di legge in esame viene testualmente stabilito che
per tutto quanto non è espressamente disi iplinato dalla presente legge si osservano per
il personale, di cui all'articolo 1, le disposizioni che regolano 1 rapporti di impiego pri
vato; a tale proposito, però, è necessario tenere presente che secondo Je ultime disposi
zioni, che regolano i rapporti di impiego privato, sono vietati i contratti a termine, contratti che, invece, sono previsti dall'articolo
1 del disegno di legge.
Le disposizioni, da me richiamate, fissano,
inoltre, una serie di norme, le quali, in parte,
sono contraddette dalle norme contenute nel
presente provvedimento.
I casi, pertanto, sono due: o la materia
viene disciplinata in base alle norme generali sui rapporti di impiego privato, ed allora
non si comprende la necessità delle presenti
disposizioni; oppure le presentì disposizioni
vogliono avere un carattere particolare, e, in
tale eventualità, mi domando per quale motivo non si tuteli il personale, di cui al provvedimento in esame, che viene assunto sulla

base delle disposizioni che regolano ì rapporti di impiego privato, con le stesse garanzie del personale che ha, appunto, un rapporto di impiego privato.
P A L E R M O . Devo, innanzi tutto, riconoscere che il Governo, nel proporre i suoi
emendamenti, ha dato prova di sensibilità
e di aderenza alle esigenze della vita moderna. Certamente, anche la retribuzione di lire
2.600.000 annue per il posto di direttore non
rappresenta una gran cosa; ma indubbiamente sì tratta di un piccolo passo in avanti.
La situazione odierna, pertanto, è senz'altro migliorata rispetto a quanto era previsto
originariamente dal disegno di legge.
Desidero, però, richiamare l'attenzione della Commissione e, particolarmente, del Sottosegretario di Stato, sulla necessità che il
Ministero della difesa, nell'adottare singoli
provvedimenti, tenga sempre presente le disposizioni generali sull'organizzazione degli
impiegati dello Stato. L'osservazione fatta
dal senatore Jannuzzi, infatti, merita senz'altro l'intera nostra considerazione, soprattutto quando si pensi che vi è un apposito provvedimento con il quale sono aboliti i contrat
ti a termine.
Ora, è possibile che, una volta accolto il
divieto dei contratti a termine, il Ministero
della difesa, con un provvedimento particolare, rimetta in discussione un principio che
è stato respinto dal Parlamento, in quanto,
appunto, si riteneva di dover dare a tutti
coloro che lavorano la sicurezza per l'avvenire?
Pertanto, nell 'esprimere non dirò una pro
testa, ma la mia sorpresa per l'atteggiamento del Ministero della difesa, proporrei la
soppressione nell'articolo 1 della parte relativa al contratto a termine, e la soppressione
dell'articolo 4, mantenendo, invece, in vita
l'articolo 11. In tal modo il Ministero della
difesa non violerà l'organizzazione burocra^
tica dello Stato, e non farà differenziazioni,
che indubbiamente non conferiscono prestigio, ma suscitano un generale malcontento
che nuoce alle esigenze del servizio.
P R E S I D E N T E . Leggendo, però, la
i dazione che accompagna il disegno di leg
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gè, si può constatare come in essa si parli di
forme contrattuali di diritto privato, e non
di contratti a termine.
A pagina 2 di detta relazione è, infatti,
detto: « Quanto alla prima categoria appare
preferibile, anziché far ricorso all'inquadramento nei rigidi schemi del personale statale di ruolo, avvalersi di forme contrattuali
di diritto privato, che, pur con le idonee garanzie per l'Amministrazione e per gli inteiessati, consentiranno una maggiore scioltezza di rapporto e più adeguate remunerazioni, conformemente alla natura dei compiti al personale stesso demandati.
Si è, quindi, predisposto l'unito disegno di
legge che agili articoli 1 a 5 autorizza il Minisiero della difesa ad assumere, con contratti
di diritto privato, elementi qualificati per le
esigenze degli studi e delle ricerche nel campo dell'energia nucleare interessanti le Forze armate, nel limite di 60 unità; fissa le retribuzioni da corrispondere in relazione alle
mansioni; regola alcuni aspetti del rapporto,
per il resto disciplinato dalle norme genera
li sull'impiego privato ».
A mìo avviso, pertanto, vi è un contrasto
tra la relazione e il testo del disegno di legge.
D E L U C A . Condivido quanto è stato
detto dal senatore Palermo; vorrei, inoltre,
aggiungere che, mentre in tutte le occasioni
e in tutti i settori è stata sempre lamentata,
e lo è tuttora, la fuga all'estero, per così dite,
dei nostri tecnici migliori, proprio nel momento in cui ci proponiamo di assumere del
personale specializzato nel campo dell'ener
già nucleare veniamo a stabilire, invece, delle norme in base alle quali detto personale
dovrebbe essere assunto con un contratto a
termine rinnovabile.
Non si può certo pensare che uno scienziato di un certo valore si faccia ingaggiare
dal Ministero della difesa a 210.000 lire al mese per un periodo di soli tre anni, quando un
uditore giudiziario, ad esempio, entra nella
carriera dello Stato a 150.000 lire il mese!
Le considerazioni fatte dal senatore Palermo sono, a mio parere, veramente notevoli, e su di esse desidero richiamare l'attenzione del Sottosegretario di Stato e di
tutti i componenti la Commissione.
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P A J E T T A . Mi dispiace di dover dissentire dagli onorevoli senatori De Luca e
Paiermo.
Sono contrario, infatti, al divieto del contratto a termine nei casi in cui ricorrano
delle particolari esigenze o siano richieste
particolari mansioni; se, ad esempio, una
città richiedesse per determinati lavori la
opera di un architetto, quale Marcello Piacentini, e evidente che questi verrebbe assunto con un contratto a termine, e non in
maniera permanente.
Può verificarsi, cioè, la necessità dell'assunzione di un tecnico o di un esperto solo
per un periodo determinato, nel quale caso,
appunto, si richiede un contratto a termine.
Ritengo, quindi, che tale disposizione
possa essere senz'altro mantenuta nel disegno di legge in esame, anche se il contratto
a termine in linea di massima è stato abolito.
M A R A Z Z I T A . La questione sollevata dal senatore Jannuzzi è, senza dubbio,
una questione di fondo, che riguarda un principio sul quale non è del tutto inutile che
noi ci soffermiamo.
Dalla interpretazione degli articoli 1 e 4
e, successivamente, dell'articolo 11 si dovrebbe desumere che il presente disegno di
legge detti una deroga alle norme che regolano i rapporti di impiego privato. Infatti, avendo gli articoli 1 e 4 disciplinato la
materia difformemente da quello che è il
criterio generale stabilito dalla legge che
regola i rapporti di impiego privato, richiamata dall'articolo 11, appare chiaro che il
provvedimento in oggetto debba costituire
una deroga alle norme generali.
Ora, però, la questione di fondo è la seguente: è, o non è, nostra intenzione varare
una legge che abbia un carattere eccezionale
rispetto a quelle che sono le disposizioni generali? Rifacendomi anche alla relazione
che accompagna il disegno di legge, a me
sembrerebbe di no.
Dal punto di vista della tecnica legislativa,
pertanto, se si vuole seguire la scia tracciata
dalla relazione, secondo la quale non si do^
vrebbe stabilire una legge in deroga alle norme generali, è necessario disciplinare in modo diverso gli articoli 1 e 4, abolire, cioè,
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all'articolo 1 le parole « a termine rinnova
bile ». e sopprimere, conseguentemente, l'intero articolo 4 relativo al rinnovo del contratto.
Credo che la Commissione tutta, ad eccezione forse del senatore Pajetta, sia del mio
stesso avviso; per cui prospetto l'opportunità di riesaminare l'intero disegno di legge al fine di eliminare il contrasto esistente tra io spirito e la parola della legge.
P A J E T T A . Richiamandomi a quello
che è stato testé detto dal senatore Marazzita, desidero rilevare come il fine nostro
sia appunto quello di creare una legge in
deroga alle disposizioni generai, in quanto
noi stessi abbiamo rilevata la necessità di
disporre di un personale specializzato che,
appunto perchè tale, abbia a fruire di un
particolare maggiore stipendio e di uno
speciale stato giuridico. Si dovrebbe trattare infatti di particolari funzionari forniti
di una speda'e preparazione ohe li renda
idonei ad eseguire delle ricerche nel campo
dell'energia nucleare.
Questo è quello che mi pare debba essere
tenuto presente nello stabilire se sia opportuno agire in un senso piuttosto che in un
altro.
T E S S I T O R I . Secondo il mio parere. per vedere, se le eccezioni che sono state sollevate, hanno un loro fondamento è necessario esaminare l'articolo 380 del testo
unico delle disposizioni concernenti lo sta
tuto degli impiegati civili dello Stato ema
nato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Tale articolo, infatti, dispone: « Per esigenze speciali i Ministri possono affidare lo
studio e la soluzione di particolari problemi
attinenti agli affari di loro competenza a
professori universitari ed a membri degli
organi consultivi istituiti presso le amministrazioni centrali.
In casi eccezionali in cui i problemi da
studiare richiedono la particolare competenza tecnica di estranei alle amministrazioni dello Stato, gli incarichi predetti possono
essere affidati a questi ultimi qualora agii
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stessi sia notoriamente riconosciuta la specìfica competenza richiesta.
Gli incarichi previsti dai precedenti commi sono conferiti a tempo determinato, con
decreto del Ministro interessato, sentito il
Consiglio di amministrazione, di concerto
con il Ministro per il tesoro; non possono
superare l'anno finanziario e possono essere
rinnovati per non più di due volte.
Con lo stesso o con successivo decreto è
determinato il compenso globale da corri
spondeie in relazione all'importanza del la
\ o r o affidato ed ai risultati conseguiti.
Gii incarichi già conferiti in base alle precedenti disposizioni cessano alla scadenza
dell'esercizio finanziario in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto e potranno essere rinnovati in base alle norme di
cui ai precedenti commi ».
Ora, io mi domando se la necessità, che
il disegno di legge predisposto dal Ministero
della difesa intende di soddisfare, non possa essere esaudita, senza bisogno di ricorrere ad un apposito provvedimento, sulla
base delle norme contenute nell'articolo 380
testé ricordato.
Non riesco a comprendere, infatti, anche
perchè non risulta dalla relazione che accompagna il disegno di legge, i motivi per ì
quali l'Ufficio legislativo del Ministero della
difesa abbia ritenuto, invece, necessario un
provvedimento particolare. Non vedo, insomma, quale differenza sostanziale esista
tra le norme che dovrebbero regolare l'assunzione delle unità, previste dal disegno
di legge in esame, e quelle relative al confe
rimento di speciali incarichi contenute nell'articolo 380 dello statuto degli impiegati
civili dello Stato.
L'unica differenza, a mio avviso, è soltanto nella durata del rapporto, in quanto secondo di disegno di legge al nostro esame
questa è di tre anni e il contratto rinnovabile sine die; mentre, al contrario, quella prevista dall'articolo 380 è di un anno, cioè
l'anno finanziario, e la rinnovazione può avvenire per non più di due volte. Così che
complessivamente il tecnico, anzi l'esperto
— dal momento che si estende a tutta la
gamma de lo scibile la possibilità dell'assunzione ai sensi dell'articolo 380 — può

Senato della Repubblica

— 620 —

4a COMMISSIONE (Difesa)
rimanere in servizio presso una delle Amministrazioni centrali dello Stato per non
più di tre anni.
Pertanto, io avrei potuto comprendere che
si fosse proposta una modificazione alla particolare norma dell'articolo 380, riguardante
la durata del rapporto, ferme restando le
altre, ognora contenute nell'articolo 380, come quella relativa alla fissazione del compenso che viene determinato a discrezione
del Consiglio di amministrazione in relazione all'importanza del lavoro affidato ed ai
risultati conseguiti.
A me pare, pertanto, che la difficoltà non
iisieda nel fatto che si stia varando un provvedimento, che stabilisce una deroga alla
legge generale, che vieta ì contratti a termine, in quanto ciò rappresenterebbe evidentemente una specie di spada di Damocle su
colui che presta la sua opera alle dipendenze altrui (costui, infatti, essendo affidato
alla discrezionalità del datore di opera, non
avrebbe alcuna certezza del suo domani), ma
nel fatto che si stabilisca una deroga alla
norma relativa alla durata del rapporto prevista dal già citato articolo 380.
In sostanza, vorrei domandare al Ministero della difesa se non ritenga di dover riesaminare al lume della discussione odierna il
disegno di legge in oggetto, per vedere se
non sia possibile ridurlo, semplificarlo, sotto
forma di una proposta di modifica di natura
eccezionale della norma contenuta nell'articolo 380 dello statuto degli impiegati civili
dello Stato, in ordine unicamente alla possibilità della rinnovazione della prestazione
d'opera da parte dell'esperto.
P A L E R M O . Mi sembra che noi ci
troviamo di fronte ad una deroga alle disposizioni esistenti in materia di conferimento
di incarichi speciali. Cosa è detto, infatti,
nella relazione che accompagna il disegno di
legge? « Le Forze armate non potevano, pertanto, rimanere estranee a tali studi, ed in
particolare ai problemi riguardanti l'applicazione nel campo militare dell'energia stessa. Esse si sono sinora avvalse dell'opera di
esperti non appartenenti all'Amcninistrazione dello Stato, cui sono stati conferiti incarichi di studio ai sensi dell'articolo 380 del
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decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e di personale non di ruolo per compiti di collaborazione ». Ora, noi
sappiamo che, secondo il citato articolo 380,
gii incarichi possono essere conferiti con decreto ministeriale, non possono avere durata superiore ad un anno finanziario, e non
possono essere rinnovati che per due volte;
è evidente, quindi, che il Ministero della difesa, presentando questo disegno di legge, ha
voluto stabilire qualcosa di diverso. Tanto
è vero che nella stessa relazione ancora si
legge: « Il crescente sviluppo, l'indiscussa
importanza e la particolare natura di detti
problemi conducono alla necessità, ormai indilazionabile, che il Ministero delle difesa disponga di personale al quale possa essere
affidato stabilmente il settore degli studi in
parola ».
T E S S I T O R I . Noi dovremmo dunque fare un atto di fede circa questa affermazione del Ministero! Che cosa è, in definitiva, la necessità che spinge il Ministero
a creare, come nel presente disegno di legge,
una stabilità di rapporti? Quella di avere del
personale, il quale mantenga il segreto sulle
ricerche intraprese.
P A L E R M O . L'osservazione del senatore Tessitori conferma la mia tesi, nel senso che il segreto si può più facilmente tutelare se a quei determinati servizi sono addette sempre le stesse persone. Ma qui la
questione non è soltanto quella del segreto.
Ne abbiamo parlato nella precedente seduta,
ed il Ministero si è reso conto della validità
de le nostre osservazioni, aumentando la misura degli onorari. La questione è che noi
siamo oggi l'ultima delle nazioni che hanno
affrontato il problema delle ricerche nel campo nucleare. Di qui, dunque, la necessità del
Ministero di disporre di personale scientificamente qualificato, cui possa essere stabilmente affidato il settore degli studi nucleari.
Per questo il Ministero non conferisce degli
incarichi attraverso un decreto; ma bandisce
un concorso per istituire, cioè, un vero e
proprio ruolo. Si legge infatti nel titolo del
disagno di legge: « Autorizzazione ad assumere personale laureato per ricerche e studi
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nel campo dell'energia nucleare e istituzione,
presso il Ministero della difesa, di un ruolo
di personale tecnico di concetto per l'energia
nucleare ». Ora, se il Ministero della difesa
s> è avvalso finora della norma dell'articolo
380 e oggi l'abbandona, tanto è vero che pre
senta questo disegno di legge, non compren
do perchè...
P R E S I D E N T E
Ma il ruolo non
riguarda il personale laureato, riguarda soltanto il personale tecnico di concetto.
P A L E R M O . Siamo d'accordo. Quello
che io sostengo, poiché abbiamo interesse a
che la Difesa si avvalga dell'opera di personale qualificato, è che si debba dare a tale
personale non soltanto una certa indipen
denza economica, ma anche una stabilità nel
l'impiego; altrimenti, non si troverà chi sia
disposto ad essere assunto per un biennio,
scaduto il quale, se per avventura non gode
più delle grazie del Ministro, può essere mandato via. Uno scienziato dì valore può contentarsi di 200 mila lire al mese in quanto
abbia un posto stabile; ma se deve essere
assunto soltanto per un biennio, troverà indubbiamente, o presso un'industria privata,
o all'estero, emolumenti maggiori e sicurezza del domani. E poiché noi, ripeto, abbiamo interesse a che il Ministero disponga
di personale veramente qualificato (parlerò,
in sede di discussione di bilancio, della carenza di cui soffriamo in questo campo), do
vremmo senz'altro approvare il presente di
segno di legge con gli emendamenti che pre
senterò, che tendono alla soppressione delle
parole « assunte con contratto a termine rinnovabile » nell'articolo 1, e alla soppressione
totale dell'articolo 4.
T E S S I T O R I . Vorrei far osservare
al senatore Palermo che il suo ragionamento
postula evidentemente l'istituzione di un
ruolo organico non soltanto per gli impiegati di concetto, di cui al provvedimento,
ma anche per i funzionari che dovrebbero
appartenere alla carriera direttiva. Ora, io
non sono del tutto persuaso che l'istituzione
di un tale organico possa fornire la soluzione del problema; o, quanto meno, vi sono
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delle ragioni a favore, e delle ragioni contro. Perchè, se noi assumiamo al Ministero
della difesa, senza termine a sensi dell'articolo 1, degli esperti, li assumiamo come tutti
gli altri impiegati della carriera direttiva
dello Stato. Ora, domani, dì fronte alla prova di incapacità da parte dì costoro che cosa ne facciamo?
A me pare, invece, che abbia maggior peso
l'argomento che all'Amministrazione sia la
sciato un margine di tempo, in base al quale
essa possa operare delle scelte, dopo aver
messo alla prova i suoi esperti. Per cui mi
sembra che, senza disattendere in nulla le
esigenze del Ministero della difesa, che anzi
valutiamo a pieno, esse possano essere soddisfatte attraverso la norma del citato articolo 380, modificando soltanto la disposizione relativa al divieto di rinnovare per non
più di due volte l'incarico.
P E L I Z Z O , Sottosegretario di Stato
per la difesa. Con il presente disegno di legge si opera la modifica prospettata, senza
chiamare in causa l'articolo 380 relativo
allo stato giuridico degli impiegati.
T E S S I T O R I . Con il presente disegno di legge voi aumentate il numero degli
impiegati statali, tanto più se saranno accolti
gli emendamenti che proporrà il senatore Palermo. Ove venisse approvata, infatti, la
eliminazione del contratto privato a termine si creerebbe un nucleo di nuovi impiegati, con tutte le relative garanzie giuridiche. È noto, infatti, che l'Amministrazione statale non riuscirà mai a licenziare
un impiegato suo dipendente, se non quando esso sia condannato in sede penale dalla
autorità giudiziaria.
Dicevo che, apportando una lieve modifica
al testo dell'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, come da me prospettato, il problema potrebbe
essere risolto in maniera migliore.
L'ho già detto: noi dovremmo fare un atto
di fede dato che sono parole, non certo fatti,
né argomenti validi, quelli contenuti nella relazione, laddove si legge: « Il crescente sviluppo, l'indiscussa importanza e la particolare natura di ddtli problemi conducono
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alla necessità, ormai indilazionabile, che il
Ministero della difesa disponga di personale
al quale possa essere affidato stabilmente il
settore degli studi in parola ». Per parte mia
un atto di fede a queste parole, dichiaro che
non sono disposto a farlo. Quale è il vero
motivo allora — desidererei saperlo — per
cui si è ritenuto che in questo momento non
possa più essere adoperato lo strumento dell'articolo 380, ma che vi sia bisogno di ricorrere ad uno strumento diverso? E badate;
se noi approviamo — e non sulla base di
argomenti validi, ma di semplici parole, co
me quelle contenute nella relazione — delle
norme, che dovrebbero oggi valere per il Ministero della difesa, chi ci esclude che domani
analoghe disposizioni non ci vengano richieste, ad esempio, dal Ministero della sanità,
dove la scienza potrebbe giocare un ruolo
primario, e, quindi, gli esperti assumere, anche loro, un ruolo di primaria importanza?
Chi ci nega che analoghe disposizioni possano essere pretese da altri dicasteri, dato che
ormai tutto tende alla specializzazione, e,
quindi, tutto è diretto alla formulazione di
schemi scientifici? Direi che dovremmo, invece, procedere con cautela, perchè rischiamo di costituire un precedente, che domani
potrebbe essere invocato da altre Amministrazioni, non solo quelle statali, ma anche
dagli Enti locali. E poiché dobbiamo procedere cauti nelle modificazioni di sostanza,
come quelle di cui a) presente provvedimento che sì risolvono in un peso che incide
sui bilanci e, in definitiva, sulle spalle del
contribuente, non comprendo perchè non ci
si debba servire dello strumento che la legge
tornisce. Senza considerare che tra qualche
anno, se il presente disegno di legge sarà
approvato, verrà presentato un altro prov
vedimento con il quale si chiederà di istituire una direzione generale delle indagini scientifiche nucleari con relativo aumento di personale, e via discorrendo.
P A J E T T A . Mi pare che tutti siano
d'accordo sulla esigenza del Ministero della
difesa di poter disporre di esperti che diano
determinate garanzie. Mi sembra, pertanto,
che si potrebbe andare incontro alle osser-
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vazioni dei senatore Tessitori concordando
una soluzione che risponda al pensiero di
tutti gli onorevoli senatori, i quali mi
sembra tendano ado stesso fine.
T E S S I T O R I , lo non chiedo che
m questa sede sia respinto il disegno di legge. Mi chiedo, soltanto, che ci siano forniti
argomenti più convincenti, che giustifichino
la presentazione del disegno di legge da parte del Ministero della difesa.
M A R A Z Z I T A . A me pare che sia in
dispensabile un rinvio della discussione per
un più approfondito esame della materia.
Noi possiamo circoscrivere ora il campo
della nostra indagine. Abbiamo una norma
generale, che è quella del citato articolo 380,
secondo la quale al Ministero è già data la
possibilità di conferire incarichi per la dulata di un anno, rinnovandoli per non più
dì due Abbiamo, d'altra parte, delle norme
generali che regolano i rapporti di impiego
pubblico e privato, che sono, vorrei dire, i
pilastri su cui noi dovremmo costruire il...
ponticello del disegno dì legge sottoposto al
nostro esame.
Ora, come risulta da quanto è detto nella
relazione, con il disegno di legge si vuole
apportare una deroga al citato articolo 380.
Se lo scopo del Ministro della difesa dovesse
essere solo quello di aumentare la durata
del termine degli incarichi rispetto a quella
prevista dall'articolo suddetto, il disegno di
legge potrebbe essere molto più semplice e
chiaro. Occorrerebbe, ad ogni modo, che si
indicassero i motivi ohe inducono il Ministro
a chiedere che tali incarichi siano conferiti
diversamente da come è stabilito dal più
volte richiamato articolo 380. Ma se, invece,
quello scopo fosse soltanto apparente e il disegno di legge servisse per istituire un nuovo
ruolo organico, allora si rientrerebbe nel
campo delle norme generali, che è indispensabile per noi rispettare.
Mi pare, dunque, che il problema sia talmente delicato, che si impone un riesame
de la materia. Di qui, pertanto, la necessità
di un rinvìo, per il quale io avanzo richiesta
formale,
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P E L I Z Z O , Sottosegretario di Stato per
la difesa. A me si impone il dovere di informare la Commissione sul pensiero del
Governo unicamente, pero, a proposito delle
osservazioni fatte nella precedente riunione del 21 marzo in merito al provvedimento.
Tali osservazioni riguardavano unicamente
l'insufficienza del trattamento economico del
personale in questione. Perciò il Governo ha
proposto alla Commissione un aumento della misura del compenso nei limiti che sono
stati illustrati dal relatore. Tale aumento è
stato ritenuto, mi pare, abbastanza soddisfacente. Pertanto, stando alle osservazioni
fatte nella precedente riunione, il provvedimento non dovrebbe incontrare ulteriori
difficoltà.
Senonche oggi è stata sollevata una questione di principio. Si è eccepito l'illegittimità del sistema proposto per la assunzione de1 personale, e cioè del contratto a termine, secondo la disciplina che regola i rapporti del contratto privato. Tale sistema, si
è detto, deve essere respinto, perchè rappresenta una inaccettabile deroga a l a norma
generale. È preferibile, piuttosto, modificare l'articolo 380 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili deJo Stato.
Giustamente, a mio avviso, il senatore
Pajetta ha rilevato che si tratta di personale specializzato, da cui si richiede una particolare competenza, personale che va messo
alla prova. In base alle provate capacità ed
al suo rendimento, scaduto il primo triennio, potrà essere ulteriormente trattenuto
in servizio. Non è la prima volta che questo
accade per quanto riguarda la categoria del
persona e direttivo. Poiché a questo personale sì richiede una particolare preparazione, efficienza e rendimento in quel determinato impiego, non è opportuno vincolare la
durata del rapporto di impiego.
Qui ci troviamo in presenza di personale,
la cui preparazione scientifica e tecnica deve
essere assicurata in tutti i modi, anche perchè deve competere con altro personale di
altri enti similari.
Ora, come è già avvenuto per il Centro
nazionale dell'energia nucleare, anche nel
caso in questione si ritiene sia preferibile
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adottare il sistema del rapporto di impiago
privato anziché quello dell'impiego pubblico.
So che il nostro Ministero annette notevole importanza e urgenza ad'approvazione
di questo provvedimento, per poter disporre quanto prima del personale di cui ha assoluto bisogno, che consiste di 60 unita per
quanto riguarda il personale direttivo e di
40 per quanto riguarda il personale di concetto. Ce ovviamente una differenza notevole di requisiti tra e due categorie di personale, come e notevole d'altra parte la differenza del trattamento economico.
Sappiamo che vi è una notevole concorrenza nella ricerca di questo persona.e, e
poiché il trattamento economico da noi predisposto è, come e stato rilevato, pressoché
identico a quello che viene concesso al personale del Centro nazionale per l'energia nucleare, penso che non dovrebbero sorgere
altri «motivi ostativi all'approvazione del
disegno di legge, anche se con esso si apporta una deroga alle norme generali in
materia.
Per questi motivi prego la Commissione
di esaminare nuovamente la questione, ner
vedere se non si possa approvare subito il
provvedimento, che e, in sostanza, di lieve
entità.
Nel caso che si volesse prendere in considerazione la modifica genericamente prospettata dal senatore Tessitori, desidererei
ohe essa venisse formulata, cosicché, accolto
il chiesto rinvio della discussione, io possa
essere in grado, nella prossima seduta, di
fornire i necessari elementi di giudizio.
P A L E R M O . Ringrazio l'onorevole
Sottosegretario per i chiarimenti dati. Mi
dichiaro senz'altro contrario alla modifica
dell'articolo 380, perchè, a mio avviso, se si
comincia col modificare quell'articolo non
si può prevedere fin dove si possa giungere.
Mi rendo conto delle esigenze del Ministero della difesa, e ritengo che, se le nostre
osservazioni sono valide, dovremmo desumere che il contratto a termine non dovrebbe essere previsto. Non sono, peraltro, d'accordo che il periodo di prova non serva. Non
si chiede, infatti, la collaborazione di uomini
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qualunque, ma di elementi specializzati, altamente qualificati.
P R E S I D E N T E . Bisogna rendersi
conto che nel campo della scienza nucleare
siamo ancora ag i inizi, dato che soltanto
da pochi anni vengono fuori dalle Università
dei giovani specializzati.
P A L E R M O . Allora manteniamo le
norme dell'articolo 380. Poiché il Ministro
può con suo decreto nominare un esperto
per la durata di un anno, e l'incarico può
essere rinnovato per altri due anni, continuiamo a servirci di questo sistema.
P E L I Z Z O , Sottosegretario di Stato
per la difesa. Ma nel caso presente si tratta
di creare un gruppo .stabile di collaboratori,
non di andare a cercare volta per volta un
consultore.
P A L E R M O . Dobbiamo offrire, però,
delle garanzie a un tale personale, altrimenti quale esperto volete voi che per 200
mila lire al mese lasci la sua attività per venire a servire per tre anni nella Amministrazione dello Stato, salvo poi, essere mandato
via?
P R E S I D E N T E . Evidentemente si
tratterà di elementi giovani.
J A N N U Z Z I . "Vorrei insistere su un
altro aspetto del problema. Faccio presente
ohe il rapporto di lavoro, che si verrebbe
ad instaurare tra il Ministero della difesa e
10 speciale personale, di cui al provvedimento, non sarebbe disciplinato dalle norme
sull'impiego pubblico, ma da quelle sull'impiego privato, come si evince, del resto,
chiaramente, anche dal testo dell'articolo
11 del provvedimento che recita: « Per
quanto non è espressamente disciplinato
dalla presente legge si osservano per il
personale di cui all'articolo 1 le disposizioni che regolano i rapporti di impiego
p r i v a t o . . . ». Ora all'impiegato privato,
quando non è espressamente previsto, non
è vietato di svolgere altre attività; poiché
anche il Codice civile non pone alcun divie-
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to di svolgere altre attività, in astratto tale
possibilità esiste, pur essendo possibile che
nella pratica accada diversamente.
T E S S I T O R I . Secondo quanto ha
prospettato il senatore Jannuzzi, potrà, pertanto, accadere che gli esperti, di cui al
provvedimento, svolgano in maniera inadeguata la loro attività presso il Ministero e in
maniera eccellente quella condotta privatamente.
Ad ogni modo, a parte questa considerazione, il Sottosegretario di Stato per la difesa
ha espresso il desiderio che io formulassi per
iscritto la mia proposta di modifica. È quanto faccio adesso. Si tratta di un emendamento oltremodo semplice; cioè a dire, il
presente disegno di legge dovrebbe essere
sostituito, a mio avviso, da un altro disegno
di legge, composto di un solo articolo, del
seguente tenore : « Nell'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le parole : " per non più di
due volte " sono soppresse ».
Vorrei aggiungere ancora questo, se me
lo consentono il Presidente e i colleghi : l'argomento che il compenso da darsi agli elementi direttivi, di cui al provvedimento, non
sarebbe sufficiente ad attirare nell'Aroministrazione della difesa gli elementi scientificamente più preparati, è un argomento di
più a mio favore.
Quando il Ministro, infatti, avesse la libertà di conferire l'incarico, può scegliere
chi egli vuole ; ma non basta : il trattamento
economico può essere adeguato alle capacità
dell'incaricato-esperto, dato che non vi è limitazione al trattamento economico da parte di nessuno, ed in tutti i bilanci di tutti i
dicasteri è stanziato un fondo dal quale si
traggono i compensi che vengono conferiti
agli esperti.
P A L E R M O . Noi siamo contrari alla
impostazione data dal senatore Tessitori,
perchè essa, oltre a sconvolgere il disegno
di legge, potrebbe dar luogo a delle serie
difficoltà. Chi ci garantisce ohe domani un
Ministro, per motivi diversi da quelli del
servizio, non scelga uno scienziato che non
sìa all'altezza della situazione? Noi dobbia-
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mo pensare all'interesse nazionale; quindi
dobbiamo poter contare su di una garanzia.
Che significa, invece, il fatto che l'incarico
può essere rinnovato all'infinito?
T E S S I T O R I . Dovete mettervi d'accordo con voi stessi. Da un lato, infatti, dichiarate che il compenso è troppo modesto,
dall'altro diffidate del Ministro. O si parte
da una previsione di buona fede, o, altrimenti, non è possibile concludere nulla.
D E L U C A . Mi pare che la discussione si stia allargando sempre di più; ma il
problema di fondo rimane, ed è il seguente :
il Ministero vuole avere un corpo di specialisti e di scienziati alle sue dirette dipendenze. Non si può concepire, pertanto, secondo quanto diceva il senatore Jannuzzi, che colui lì quale lavora presso il Ministero, esplicandovi determinate attività, faccia anche il
libero professionista. Ecco il punto : vogliamo creare un corpo di elementi specializzati, che siano alle dirette dipendenze del Ministero? Istituiamo, allora, un ruolo; altrimenti, non sarà il caso di parlare di segreti
-militari.
P R E S I D E N T E . Se si tratta di veri
scienziati, mi pare impossibile vietare che costoro non lavorino anche privatamente.
D E L U C A . Tutti questi esperti —
faccio osservare — possono esser messi al
corrente di ricerche, che sia interesse dello
Stato, invece, di non far trapelare.
V A L L A U R I , relatore. Mi trovo perplesso davanti a tutte queste proposte. La
norma dell'articolo 380, così come è formulato, non va. La proposta del Ministero non
è ritenuta accettabile, perchè è considerata
una deroga alle norme sul contratto privato.
Mi sembra che siamo, quindi, in un vicolo
cieco.
M A R A Z Z I T A . Avevo avanzato una
formale proposta di rinvio della discussione.
Se ora viene preso in considerazione l'emendamento del senatore Tessitori, mi pare che
la discussione si allargherà sempre più, dato
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che sostanzialmente con la proposta del senatore Tessitori noi affronteremmo un disegno di legge diverso. Il disegno di legge
sul quale stiamo discutendo, sarebbe allora
scomparso dal tappeto della discussione
Un rinvio, dunque, della discussione, è assolutamente indispensabile per un esame più
approfondito sia del disegno di legge, sia
della modifica presentata dal senatore Tessitori, nei confronti della quale il Gruppo
comunista si è dichiarato già contrario.
A N G E L I L L I . Non sono favorevole
alla proposta di rinvio. Ritengo, anzi, che si
debba approvare oggi stesso il disegno di
legge nel testo originario, con gli emendamenti illustrati dal relatore, che sono stati
frutto di esame e di intese con il Governo.
Per quanto riguarda la proposta del senatore Tessitori, ritengo che essa possa e
debba essere esaminata in separata sede.
V A L L A U R I , relatore. Mi pare che si
sia andati oltre la sostanza del disegno di
legge. In definitiva, quale è la situazione in
questo momento? Esiste a San Piero a Grado, in provincia di Pisa, il Centro atomico
militare di energia nucleare; ivi lavorano
47 impiegati e 37 laureati, i quali hanno agito con il sistema degli incarichi, attraverso
una organizzazione privata, la quale sottopone regolarmente al Ministero le parcelle da
pagare.
Allo scopo di sistemare tale situazione è
stato predisposto il disegno di legge sottoposto al nostro esame. Essendosi giunti ad un
punto piuttosto avanzato di esperienze e di
studi, il Ministero ritiene di dover disporre
di programmatori e ricercatori, cui venga
dato un indirizzo dal Ministero stesso. Viene, pertanto, istituito un ruolo organico di
40 elementi, con compiti di collaborazione
di concetto sotto la direzione di personale
laureato, che è alle dirette dipendenze del
Ministero. Non potendosi istituire un ruolo
anche per questa seconda categoria, il personale direttivo viene assunto con un contratto a termine rinnovabile. Si tratta di soddisfare a delle esigenze nuove; e lo scopo
del disegno di legge è, proprio, quello di
consentire ohe il Ministero della difesa di-
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sponga di personale qualificato, cui possa
essere affidato stabilmente il settore degli
studi nucleari.
Ritengo, pertanto, inopportuna la modifica suggerita dal senatore Tessitori. Il citato articolo 380 prevede il conferimento di
incarichi di studio a professori universitari,
studiosi, scienziati esperti in particolari settori per casi eccezionali, in cui i problemi
da studiare richiedano una speciale competenza. Nel nostro caso si tratta, invece, di
personale al quale possa venire affidato stabilmente il settore degli studi in questione.
Mi pare, pertanto, che il disegno di legge
costituisca un primo passo per andare incontro a determinate esigenze.
Si tratta ora di risolvere il problema del
sistema di assunzione. La soluzione non sembra facile. Il personale laureato viene assunto per un periodo di tre anni perchè si
abbia la possibilità, qualora non risponda
alle esigenze richieste, di essere sostituito.
Il Ministero ha il diritto di poter contare su
elementi più efficienti; questo è il significato del triennio. In sostanza, si dice: siccome si tratta di una scienza che si sviluppa sempre più, evidentemente, se vi mantenete su questa linea, dopo tre anni vi rinnoviamo il contratto; ma se vi adagiate, rimanete in sosta, proprio là dove volevate
progredire.
Si tratta, senza dubbio, di una deroga al
contratto privato, così come si deroga nello
articolo 3, nel quale si prevedono dei motivi
(ad esempio, la mancanza del senso dell'onore e della morale) ohe nelle ditte private
non esistono. Probabilmente, si tratta di una
formalità nel senso specifico; ma è questione di una garanzia, diciamo, per il Ministero,
il quale si riserva di constatare l'idoneità
dopo tre anni di tali elementi, di vedere se
costoro hanno progredito rispetto a quelli
delle altre nazioni; quindi, una giustificazione esiste.
Non so, poi, se effettivamente tali dipendenti a contratto privato possano svolgere
altre attività. Io direi che non potrebbero
svolgerle, in quanto le loro energie devono
essere date completamente alle ricerche da
essi condotte; ima, nel caso contrario, si tratta di una ragione di più per porre dei limiti.
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D E L U C A . Bisogna sempre tenere presente che, quando si parla di energia nucleare, v'è di mezzo l'esistenza del Paese;
non si può, pertanto, dipendere da questo
o quel Ministro, ma occorre affrontare le
cose nella maniera più seria e meditata possibile.
V A L L A U R I , relatore. Ritengo che il
disegno di legge in esame abbia la sua consistenza reale. In esso si perviene ad una configurazione 'mista, in quanto viene concessa,
per esempio, una indennità di famiglia, come agli impiegati dello Stato, che la ditta
privata non dà. Vi sono, insomma, dei vantaggi in relazione a questa strana figura di
personale, per cui esso è anche vincolato
con chi lo assume. Tale è il compromesso
che è stato fatto nel presente disegno di
legge; si tratta, ora, di verificarne l'applicazione pratica.
Evidentemente, è un disegno dì legge che
si basa su delle ipotesi, perchè nessuno ha
esperienza in materia e, pertanto, nessuno
può dire: facciamo un provvedimento sicuro ! Tuttavia, se dobbiamo procedere con
un criterio di gradualità, ritengo ohe il disegno di legge possa essere intanto approvato, riservandoci di vedere, in questa prima applicazione, quali siano gli svantaggi
che possono derivare, per essere in grado
di ovviare ad essi poi, in un secondo tempo.
P E L I Z Z O , Sottosegretario di Stato
per la difesa. Mi permetto di aggiungere poche parole per far rilevare che la Commissione finanze e tesoro, mentre in un primo tempo aveva manifestato dei dubbi circa la prima proposta per la copertura finanziaria del provvedimento, ora vi aderisce
in via eccezionale. Si prevede, cioè, la forma della riduzione dello stanziamento del
capitolo corrispondente al capitolo 271 dello
stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario
1961-62; pare, invece, che tale adesione non
vi sarà in seguito.
Ho tenuto a fare presente ciò, perchè, non
vorrei che si adottasse poi un altro criterio,
per cui l'approvazione del disegno di legge
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in esame potrebbe trovare difficoltà anche
in merito alla copertura finanziaria.
T E S S I T O R I . Tutto questo non ha
alcun significato.
Faccio osservare che le spiegazioni del relatore non soddisfano affatto, perchè se è
vero che il contratto d'impiego privato conferisce il vantaggio, dopo tre amai, di mandare via l'esperto, che è stato assunto, se ha
reso poco, a maggior ragione allora dovete
mantenervi fermi a quanto io propongo che,
cioè, l'articolo 380 del testo unico sullo
statuto degli impiegati civili dello Stato,
che ci dà sempre questa possibilità, sia opportunamente modificato.
D'altra parte, poi, come è possibile che
creiate un. «nucleo burocratico nel quale v'è
un personale direttivo, a contratto d'impiego privato, e v'è anche un personale tecnico
di concetto, a contratto d'impiego pubblico? Questi Ultimi, sicuri di rimanere al loro
posto, se ne infischieranno dell'autorità degli
dementi direttivi. È questa la vera moralità sottostante del disegno di legge; per
modo che insisto nella mia proposta.
P A J E T T A . Desidero aggiungere poche
parole per dire che appoggio la proposta del
senatore Tessitori e per raccomandare allo
onorevole Sottosegretario di tenere conto
di tutte queste osservazioni, di volerle poi
segnalare al Ministro, perchè questi, a sua
volta, le faccia presenti al Ministro del tesoro. Si tratta di vedere se non sia il caso
di ridurre il ruolo degli esperti direttivi ad
un numero inferiore; così da poter essere
in grado di attribuire loro degli stipendi ben
superiori a quelli degli altri. Non possiamo,
infatti, pretendere che con poco più di 200
mila lire al mese si possa disporre di elementi valenti e qualificati.
P R E S I D E N T E . Le retribuzioni sono
quelle disposte nelle tabelle ; e non possono
essere discusse!
P A J E T T A . Se diminuiamo il nucleo
degli esperti di categoria superiore, abbassandolo a 30 e anche a 20 persone, possiamo
aumentare la loro retribuzione.
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P R E S I D E N T E . Mi pare che siamo
tutti d'accordo sull'opportunità di accogliere
la proposta del senatore Marazzita.
Se non si fanno osservazioni, il seguito
della discussione del disegno di legge, pertanto, è rinviato ad altra seduta.
(Così rimane

stabilito).

Seguito della discussione e approvazione
del disegno di legge di iniziativa del senatore Angelilli: « Modifiche alla legge
20 ottobre 1960, n. 1189, concernente varianti sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (1967)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione del disegno
di legge d'iniziativa del senatore Angelilli:
« Modifiche alla legge 20 ottobre 1960, numero 1189, concernente varianti sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica ».
Poiché la Commissione finanze e tesoro
aveva dato parere contrario all'articolo 2,
come era stato formulato nel testo presentato dal senatore Angelilli, il relatore, come
gli onorevoli colleghi ricorderanno, presentò nella scorsa seduta un nuovo testo dell'articolo 2 del seguente tenore:
« All'onere annuo presunto di lire 2.000.000
derivante daha presente legge si farà fronte,
nell'esercizio finanziario 1962-63, mediante
eguale riduzione degli stanziamenti del capitolo corrispondente al capitolo 141 dello
stato dì previsione della spesa del Ministero
della difesa per l'esercizio 1961-62. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alle occorrenti variazioni
di bilancio ».
La discussione fu, pertanto, rinviata per
dare modo alla Commissione finanze e tesoro di manifestare in proposito il suo
pensiero.
Comunico adesso che sul nuovo testo dell'articolo 2 la Commissione finanze e tesoro
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ha espresso, nel frattempo, il seguente parere:
« La Commissione finanze e tesoro, visti
alcuni precedenti, allo stato ritiene opportuno esprìmere parere favorevole per la forma di copertura della spesa prevista dal
presente disegno di legge.
Considerato che un più approfondito esame generale di tale forma di copertura potrebbe consigliare una migliore sua formulazione, dichiara che il presente parere non
costituisce precedente per successive determinazioni ».
C O R N A G G I A M E D I C I , relatore.
Onorevoli colleghi, i fini e la portata del
presente disegno dì legge sono così chiari e
perspicui e sì evincono in maniera così evidente dalla lettura del disegno di legge stesso, che reputo inutile soffermarmi ad illustrarli.
Raccomando, quindi, caldamente alla Commissione di volere dare parere favorevole.
P E L I Z Z O , Sottosegretario di Stato
per la difesa. Concordo pienamente con le
conclusioni del relatore.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli di cui do lettura:
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più anziano, è promosso sotto la data del
giorno precedente a quello di raggiungimento del limite di età ove l'ostacolo alla
promozione sia stato successivamente rimosso per il trasferimento a disposizione
di detto pari grado più anziano in applicazione della norma di cui all'articolo 17
della predetta legge n. 1189.
(E approvato).
Art. 2.
Agli oneri derivanti dalla presente legge
si farà fronte con i normali stanziamenti
dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.
Dal relatore è stato presentato un emendamento tendente a sostituire il testo dell'intero articolo col seguente:
« All'onere annuo presunto di lire ^ milioni derivante dalla presente legge si farà
fronte, nell'esercizio finanziario 1962-63, mediante eguale riduzione degli stanziamenti
del capitolo corrispondente al capitolo 141
dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1961-62.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti
variazioni di bilancio ».
Lo metto ai voti.
(È approvato).

Art. 1.
L'ufficiale a disposizione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, nel periodo dal 1° gennaio 1960 alla data di entrata in vigore della legge 20 ottobre 1960,
n. 1189, sia stato raggiunto dal limite di
età per la cessazione dal servizio permanente senza poter conseguire la promozione al grado superiore per l'esistenza nel
servizio permanente effettivo di pari grado

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).
La seduta termina alle ore 12,35.

Dott.
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