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Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

I lavori hanno inizio alle ore 9,05.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni.

Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-00693, presentata dal sena-
tore Cotti e da altri senatori.

ROSSI, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, da
molti anni le unità navali della Marina Militare italiana si attengono a
tutte le prescrizioni, tecniche e procedurali, previste dalla Convenzione in-
ternazionale per la prevenzione dell’inquinamento del mare, sottoscritta a
Londra nel 1973 e del suo protocollo aggiuntivo del 1978.

In tale ottica, la Marina ha investito ed investe tuttora notevoli risorse
economiche, per far sı̀ che le unità navali siano dotate innanzi tutto di
equipaggi informati, formati ed addestrati sulla tutela dell’ambiente ma-
rino dalle emissioni liquide di bordo, in base agli incarichi assolti; si tratta
di una formazione sia a livello manageriale che a livello operativo.

Le unità navali devono essere dotate anche di sistemi per il tratta-
mento delle singole sostanze effluenti da bordo, nonché di sistemi di ge-
stione dei rifiuti prodotti o effluenti da bordo che prevedono, tra gli altri
adempimenti, l’emanazione di consegne indicanti le procedure da seguire
nei vari casi (condotta normale, gestione avarie o emergenze), particola-
reggiate per le singole unità; è prevista, inoltre, la tenuta di registri uffi-
ciali, quali, l’Oil record book (registro degli idrocarburi) e il Garbage re-
cord book (registro dei rifiuti).

Quando un’unità navale è in possesso dei requisiti di legge, assume
lo status di «pronta per la certificazione» e, quindi, diviene oggetto di
un sopralluogo ispettivo che accerti e certifichi l’effettivo possesso di
tali requisiti, mediante controllo della documentazione e delle predisposi-
zioni tecniche (tubolature, impianti e sistemi), nonché l’assunzione di ana-
lisi strumentali volte ad appurare l’effettivo funzionamento dei sistemi di
trattamento.

Nel caso vengano rinvenute irregolarità, gli organismi certificatori ri-
lasciano una relazione sulle non conformità accertate ed alla risoluzione di
queste viene disposto un ulteriore sopralluogo ispettivo a bordo per la cer-
tificazione.

Si soggiunge, infine, che la tutela dell’ambiente marino è oggetto an-
che di esercitazioni durante i tirocini navali, cui periodicamente le unità
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navali vengono sottoposte per l’ottenimento ed il mantenimento della qua-
lifica «combat ready».

Tanto premesso, per affrontare nel merito le questioni poste con l’atto
in discussione, si osserva che l’ufficiale citato nell’atto è stato sanzionato
con 15 giorni di consegna di rigore per non aver ottemperato ai doveri at-
tinenti alla dipendenza gerarchica e al grado rivestito

Risulta rilevante, nel suo carattere assorbente, la circostanza che gli
eventi storici di cui è discussione siano avvenuti mentre l’interessato, in
qualità di ufficiale, era imbarcato su unità navale della Marina Militare,
designata a svolgere in Golfo Persico e nell’Oceano Indiano l’operazione
«Enduring Freedom». Con questo si vuole sottolineare che la nave stava
svolgendo una missione.

Nel particolare contesto ambientale in cui sono avvenuti i fatti, l’av-
vio del procedimento disciplinare poteva trovare piena giustificazione in
una precisa violazione delle norme di disciplina. Tuttavia, come indivi-
duato dagli interroganti, il TAR Liguria, nella sentenza richiamata nel-
l’atto, ha dichiarato illegittima e meritevole di annullamento l’impugnata
sanzione disciplinare, che è stata cancellata con provvedimento dell’ammi-
nistrazione militare del 7 settembre 2004, nonché il provvedimento susse-
guente (scheda valutativa dell’interessato) per illegittimità derivata.

Occorre, comunque, ricordare che lo stesso giudice amministrativo, in
merito alla ricostruzione degli aspetti essenziali della vicenda che ha dato
luogo all’applicazione della contestata sanzione, e cioè in merito all’ope-
razione di scarico fuori bordo delle acque di sentina da parte dell’ufficiale
direttore di macchina, ha riconosciuto che «nel caso di specie, si sarebbe
appunto verificato un problema di innalzamento delle acque di sentina che
ne impediva lo scarico, con intuibili inconvenienti per la sicurezza della
navigazione causati dall’accumulo di tali liquidi».

Questi sono i fatti. Passando all’analisi dei quesiti, con riferimento al
primo di essi con cui si chiede «se siano stati presi provvedimenti o si in-
tenda avviare azioni nei confronti di coloro i cui atti sono stati ritenuti il-
legittimi con la sentenza emessa dal T.A.R. Liguria», nel premettere che
l’azione disciplinare richiede un processo valutativo autonomo rispetto a
quello che deve compiere il giudice amministrativo, si rende noto che
le condotte degli ufficiali che hanno emanato i provvedimenti oggetto di
annullamento da parte del giudice sono tuttora sottoposte al vaglio, trat-
tandosi di comportamenti risalenti a 12 anni or sono, ma concretizzatisi,
ai fini d’interesse, solo a decorrere dal febbraio 2014.

Con riferimento al secondo quesito, relativo alla possibilità di «esclu-
dere, tassativamente, la violazione della normativa in vigore sullo smalti-
mento dei rifiuti e delle acque di sentina contaminate da parte del naviglio
militare in navigazione, ovvero se intenda promuovere una più attenta
azione di sensibilizzazione al fine di evitare che tentativi di sversamento
illegittimi di rifiuti, come quelli scongiurati dall’allora tenente di vascello
David Grassi, abbiano a ripetersi in futuro», si osserva che né all’epoca
cui i fatti risalgono, né successivamente, è risultato che siano state violate,



da alcuna unità della Marina Militare le vigenti norme in materia di tutela
delle acque dagli inquinamenti.

In merito invece all’opera di sensibilizzazione per evitare il ripetersi
di simili eventi, si ribadisce quanto già evidenziato in precedenza, cioè
che da anni si opera, nella Marina Militare, una doppia certificazione,
sia nell’ambito della normale inizializzazione della nave che nell’ambito
delle procedure per determinare che una nave sia combat ready.

In merito, infine, al terzo quesito con cui si chiede «quali strumenti
di garanzia e ricorso sussistano all’interno delle forze armate per il rico-
noscimento delle ragioni dei militari ingiustamente sanzionati» si rende
noto che la normativa in materia, come dimostra l’episodio citato, è garan-
tista e che le ragioni del militare, cosı̀ come quelle di ogni cittadino ita-
liano, trovano piena tutela nell’ambito della legislazione sostanziale e pro-
cessuale attualmente vigente.

In particolare, la tutela delle situazioni giuridiche nei confronti della
pubblica amministrazione può essere demandata ad un organo della stessa
pubblica amministrazione. Per quanto riguarda l’ambito militare, ciò av-
viene attraverso un ricorso gerarchico, che ciascun militare può presentare
nel momento in cui si ritiene oggetto di una ingiustizia di carattere disci-
plinare; oppure, come qualsiasi cittadino, il militare può rivolgersi ad un
giudice investito della controversia a seguito dell’esercizio di un’azione
da parte del soggetto leso (come è avvenuto nel caso di specie, con il ri-
corso al TAR).

COTTI (M5S). Presidente, ringrazio il sottosegretario Rossi per la ri-
sposta della quale mi dichiaro parzialmente soddisfatto.

Non mi convince, in particolare, la risposta all’ultimo quesito, cioè il
fatto che il ripetersi di tali azioni sia molto difficile. Infatti, purtroppo, a
me risulta che nel mondo militare la gerarchia pesa molto di più dei diritti
di chi in quel momento è sottoposto. Dunque, occorrerebbe fare qualcosa
per migliorare questa situazione.

Tra l’altro, nel caso di David Grassi, mi risulta che non si sia verifi-
cato un solo episodio; anche se questo aspetto non è entrato nel procedi-
mento di cui abbiamo parlato, sembrerebbe che l’ufficiale abbia tentato
più volte di impedire sversamenti di rifiuti in mare.

Non so se da 12 anni a questa parte la situazione sia cambiata, ma io
mi auguro di sı̀.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione, 3-00714, presentata dal sena-
tore Battista e da altri senatori.

ROSSI, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, an-
che in questo caso, come nella risposta all’interrogazione precedente, pro-
porrò un quadro generale e normativo, tale da configurare esattamente la
situazione.

L’Ordinariato militare in Italia è una circoscrizione ecclesiastica assi-
milata giuridicamente alle diocesi, con finalità di provvedere all’assistenza
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spirituale e alla cura pastorale degli appartenenti a vario titolo alle Forze

armate italiane. Il Codice dell’ordinamento militare (COM), richiamato

anche nell’interrogazione, che ha riassettato l’abrogata legge n. 512 del

1961, emanata per effetto del Concordato Stato-Chiesa, disciplina nel Li-

bro V, Titolo III, il personale religioso appartenente alle Forze armate con

particolare riferimento al ruolo, allo stato giuridico, al reclutamento, alla

formazione, all’impiego, alla progressione di carriera e al trattamento eco-

nomico. Le disposizioni degli accordi concordatari tra la Santa Sede e lo

Stato italiano sono disposizioni pattizie che regolano relazioni bilaterali tra

due Stati; ne consegue che il servizio dell’assistenza spirituale alle Forze

armate, che viene disimpegnato da sacerdoti cattolici in qualità di cappel-

lani militari, costituisce un obbligo derivante da tali patti e non una scelta.

Tanto premesso, si precisa che l’articolo 1546 del Codice citato non

contempla in alcun modo la possibilità, in favore dei cappellani militari, di

avere, come è indicato nell’interrogazione, «da subito un alto grado mili-

tare», in quanto tale disposizione contiene una mera elencazione dei gradi

relativi all’ordinamento gerarchico dei cappellani militari, oltre a sancire

la corrispondenza dei gradi di questi ultimi con quelli degli ufficiali delle

Forze armate. Invero, dalle disposizioni del Codice dell’ordinamento mi-

litare si evince che la nomina a cappellano militare addetto, che è il primo

grado, ovvero il tenente, in servizio permanente, è conferita agli allievi

cappellani militari che abbiano superato il prescritto ciclo di formazione

per l’ordinazione sacerdotale presso un istituto religioso, abbiano svolto

almeno due anni di servizio in qualità di cappellani militari addetti di

complemento, siano riconosciuti idonei a giudizio dell’ordinario militare

e non abbiano compiuto il 50º anno di età.

Una volta acquisito il primo grado, la progressione di carriera dei

cappellani militari, sebbene i gradi siano parificati a quelli degli ufficiali

delle Forze armate in cui prestano servizio (da ciò deriva il termine: «as-

segnazione») è più lenta, cosı̀ come previsto dagli articoli 1611 e 1612 del

citato Codice dell’ordinamento militare. Il raggiungimento del grado api-

cale, ovvero terzo cappellano militare capo, assimilabile al grado di colon-

nello, riguarda solamente una piccola percentuale dei cappellani (9 unità

su 199), come stabilito dall’articolo 1552 del COM, che definisce le do-

tazioni organiche. L’alta direzione del servizio di assistenza spirituale, in-

fine, paragonabile all’alta dirigenza in seno alle Forze armate, è come

noto devoluta all’ordinario militare, assimilato al grado di generale di

corpo d’armata, coadiuvato dal vicario generale militare, assimilabile al

grado di maggior generale, e a tre ispettori col grado di brigadier generale.

Ai sensi dell’articolo 1621, comma 4, poi, «ai cappellani militari spetta

integralmente il trattamento economico degli ufficiali della Forza armata

presso la quale prestano servizio, secondo il grado di assimilazione». Il

numerico dei cappellani militari, infine, appare congruo ed equilibrato

nella considerazione che i religiosi forniscono assistenza alle tre Forze ar-

mate, all’Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza, e sono circa 200

unità a fronte di oltre 350.000 militari.
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Questo è dunque l’impianto normativo desumibile dalle disposizioni
del Codice dell’ordinamento militare. In tale contesto si rimarca la fonda-
mentale importanza rivestita dall’assistenza spirituale in favore del perso-
nale militare sia in aree di crisi in contesti internazionali che in situazioni
di elevato stress. Per quanto riguarda, infine, il punto cruciale dell’inter-
rogazione, ovvero «le opportune iniziative di carattere normativo al fine
di rendere meno gravoso sul bilancio dello Stato italiano il servizio del-
l’assistenza spirituale delle Forze armate», l’amministrazione ha avviato
contatti esplorativi con l’Ordinariato militare. In particolare, nel corso di
un recente incontro avvenuto presso il Dicastero, è emersa la volontà del-
l’Ordinariato militare di approfondire l’ipotesi di una modifica normativa,
che intervenga sulla vigente assimilazione del personale ecclesiastico «con
le stellette» ai gradi della gerarchia militare. Questi approfondimenti sono
tuttora in corso e, a nome del Ministro, mi impegno a fornire gli esiti di
tali approfondimenti non appena individuato l’obbiettivo finale, insieme
all’Ordinariato militare.

BATTISTA (Misto). Presidente, mi ritengo parzialmente soddisfatto
della risposta. Il rappresentante del Governo è arrivato «al dunque» nella
fase finale del suo intervento. A prescindere dal quadro normativo in vi-
gore, il mio scopo era sapere se c’è l’intenzione di modificare la norma-
tiva esistente. Non penso di essere l’unico interrogante che ha svolto que-
sto tipo di attività ispettiva. In particolare, ritengo sia fondamentale, nel-
l’ambito della spending review di cui tanto si parla, eliminare questo costo
a carico dello Stato. Quando da notizie di stampa si apprende che i cap-
pellani militari – sebbene ciò sia previsto dalla legge, sulla base delle nor-
mative che ha correttamente citato il signor Sottosegretario – arrivano a
maturare una pensione di 43.000 euro lordi, oppure quando si apprende
che il presidente della Conferenza episcopale italiana è andato in pensione
dopo tre anni di servizio, mi chiedo come possiamo dare risposta a temi
ancora irrisolti, come quello degli esodati, o dare un maggiore contributo a
chi percepisce una pensione minima di 500 euro.

Ripeto dunque che mi ritengo parzialmente soddisfatto e auspico che
l’intenzione del Governo sia quella di mantenere l’assistenza spirituale,
ma che essa venga posta a carico della diocesi e non dello Stato.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

I lavori terminano alle ore 9,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

COTTI, BLUNDO, CAMPANELLA, CASTALDI, MARTON, MO-
LINARI, PEPE, SIMEONI, VACCIANO, BIGNAMI, SERRA. – Al Mini-

stro della difesa. –

Premesso che:

in data 23 febbraio 2002, durante una missione in acque internazio-
nali della nave «Maestrale», si verificò un problema di malfunzionamento
dell’impianto di trattamento delle acque oleose di sentina, ovvero dei li-
quidi provenienti dall’apparato motore della nave;

in luogo del ricovero della nave in porto per consentire l’intervento
di un’impresa specializzata, cosı̀ come prevede la normativa in materia,
l’ufficiale direttore di macchina dispose lo scarico fuori bordo delle acque
di sentina, ordinando cosı̀ l’operazione al tenente di vascello David Grassi;

l’ufficiale di marina David Grassi, essendosi opposto a tale mano-
vra per evitare danni all’ambiente marino, anche minacciando di presen-
tare denunce qualora lo scarico fosse stato effettivamente compiuto, fu pu-
nito con 15 giorni di consegna di rigore per decisione assunta dal coman-
dante della nave «Maestrale», 2 giorni dopo i fatti;

successivamente all’accaduto, fu redatta una scheda di valutazione
del servizio prestato dall’ufficiale David Grassi, fino al luglio 2002, in cui
venne attribuita una qualifica «nella media», inferiore a quella riportata
nella precedente valutazione, in ragione della sanzione disciplinare irroga-
tagli il 25 febbraio 2002;

considerato che:

sulla base di tale ricostruzione dei fatti, non contraddetta dall’am-
ministrazione militare, il Tribunale amministrativo regionale per la Ligu-
ria, con sentenza n. 00128/2014, ha riconosciuto la piena legittimità del-
l’operato dell’ufficiale di marina David Grassi, che non avrebbe «aperta-
mente violato il dovere di obbedienza nei confronti dei superiori gerar-
chici» poiché «la sua condotta si era concretizzata, invece, in una ferma
azione preventiva intesa ad evitare che potessero essere scaricati rifiuti
in mare, anziché conferirli, come doveroso, presso gli impianti portuali
di raccolta», impedendo cosı̀ «un episodio di ingiustificabile danneggia-
mento dell’ambiente marino»;

la sentenza del T.A.R. evidenzia che non è risultato in alcuna cir-
costanza che l’ufficiale di marina David Grassi «avesse adottato modalità
relazionali incompatibili con il rapporto gerarchico, ovvero dato luogo a
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comportamenti suscettibili di costituire esempio negativo per gli altri mi-
litari»;

la sanzione disciplinare, ritenuta illegittima, è stata annullata dal
T.A.R. Liguria;

rilevato infine che il T.A.R. Liguria ha altresı̀ stabilito che «l’ille-
gittimità della sanzione disciplinare si è riflessa anche sul provvedimento
susseguente (di valutazione del servizio), inficiandolo per illegittimità de-
rivata e rendendolo meritevole di annullamento giurisdizionale»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto, se
siano stati presi provvedimenti o si intenda avviare azioni nei confronti
di coloro i cui atti sono stati ritenuti illegittimi con la sentenza emessa
dal T.A.R. Liguria;

se si possa escludere, tassativamente, la violazione della normativa
in vigore sullo smaltimento dei rifiuti e delle acque di sentina contaminate
da parte del naviglio militare in navigazione, ovvero se intenda promuo-
vere una più attenta azione di sensibilizzazione al fine di evitare che ten-
tativi di sversamento illegittimi di rifiuti, come quelli scongiurati dall’al-
lora tenente di vascello David Grassi, abbiano a ripetersi in futuro;

quali strumenti di garanzia e ricorso sussistano all’interno delle
forze armate per il riconoscimento delle ragioni dei militari ingiustamente
sanzionati.

(3-00693)

BATTISTA, MARTON, BIGNAMI, CAPPELLETTI, SIMEONI,
VACCIANO, COTTI, TAVERNA, BUCCARELLA, ORELLANA,
DONNO. – Al Ministro della difesa. –

Premesso che:

l’assistenza spirituale alle forze armate dello Stato operata dai cap-
pellani militari è disciplinata dal Concordato lateranense dell’11 febbraio
1929, resi esecutivi dalla legge 27 maggio 1929, n. 810, e successive mo-
dificazioni, e dalla legge 1º giugno 1961, n. 512, «Stato giuridico, avan-
zamento e trattamento economico del personale dell’assistenza spirituale
alla Forze armate dello Stato»;

secondo quanto previsto dall’articolo 1546 del codice dell’ordina-
mento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), ai cappellani
militari viene riconosciuto da subito un alto grado militare;

considerato che:

la spesa per gli stipendi dei cappellani militari allo Stato italiano è
di circa 17 milioni di euro, a cui si aggiungono alcuni benefit;

ai sensi dell’articolo 47 della citata legge n. 512, circa la cessa-
zione del servizio permanente per età, i cappellani militari hanno accesso
alla pensione a 62 anni con l’assegno pensionistico dovuto ai militari di
alto rango;

a parere degli interroganti il momento di grave crisi economica che
il nostro Paese sta attraversando comporta la necessità di attuare risparmi
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nelle forze armate, anche relativamente alla figura dei cappellani militari,
comunque nel rispetto degli accordi citati,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di porre in
essere le opportune iniziative di carattere normativo al fine di rendere
meno gravoso sul bilancio dello Stato italiano il servizio dell’assistenza
spirituale delle forze armate.

(3-00714)
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