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Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

I lavori hanno inizio alle ore 9.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interro-
gazione 3-01501, presentata dal senatore Marton e da altri senatori e rela-
tiva alle quote di partecipazione all’Ente circoli della Marina.

ROSSI, sottosegretario di Stato per la difesa. Signori, la risposta alla
interrogazione 3-01501 necessita di una breve disquisizione di carattere
giuridico-preliminare in quanto nella premessa dell’interrogazione si fa ri-
ferimento al Regio decreto del 27 ottobre del 1937, n. 35, che ha costituito
l’Ente circoli della Regia Marina, che è stato abrogato con decreto del
Presidente della Repubblica del 13 dicembre 2010, n. 2548, da cui l’inter-
rogante fa discendere anche l’annullamento dell’atto costituivo dello sta-
tuto dell’Ente circoli della Marina. Nella realtà esistono due passaggi.
Vi è un passaggio preliminare rispetto all’abrogazione del Regio decreto,
ed è l’approvazione del codice dell’ordinamento militare, avvenuto in data
15 marzo 2010, n. 66, antecedentemente all’abrogazione del Regio de-
creto. Con il codice dell’ordinamento militare ed in particolare con gli ar-
ticoli 1829 e 1830, vengono ridisciplinati, cosı̀ come tutto il codice del-
l’ordinamento militare, e assorbite norme e competenze relative a varie
leggi: quindi, anche alla parte che regola gli organismi di promozione so-
ciale.

In particolare, l’impianto derivante dal combinato disposto dei due
articoli fa sı̀ che il vigente impianto organizzativo per la promozione
del benessere del personale risulti strutturato su due pilastri, costituiti ri-
spettivamente dagli organismi di protezione sociale, che sono destinati a
tutto il personale, finanziati con fondi dell’amministrazione e assoggettati
a norme di contabilità dello Stato, nonché dagli enti che svolgono attività
culturali e ricreative nell’ambito dell’amministrazione di appartenenza.

Noi sappiamo che uno di questi enti è sicuramente l’Ente circoli della
Marina militare in quanto, in base allo statuto precedente e a varie e nu-
merose giurisdizioni successive, ha assunto un assetto ordinativo che lo
lega in un rapporto di natura organica con l’organizzazione statale e si
configura come emanazione del Ministero della difesa ed elemento di or-
ganizzazione interna delle Forze armate.

Questa disquisizione di carattere giuridico fa sı̀ che il successivo de-
creto del Presidente della Repubblica del 13 dicembre 2010, n. 248, che
ha abrogato non solo questo Regio decreto ma anche tutta una serie di
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normative, si ponga unicamente come un decreto di carattere ricognitivo
che, come dice la stessa denominazione, è un regolamento recante abroga-
zione espressa delle norme regolamentari vigenti che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono co-
munque obsolete.

Nel caso specifico, pertanto, questa è l’abrogazione di una normativa
superata dai due articoli del codice di ordinamento militare che pertanto
tengono in vita non solo l’Ente circoli della Marina, ma anche lo Statuto
vigente in quel momento che, come tale, è rimasto in vigore e poi succes-
sivamente modificato negli anni fino al 2013. Pertanto, riteniamo che lo
stesso interrogante, nel momento in cui dice: «sia pure in assenza di abro-
gazione espressa», si sia posto il problema se lo Statuto dell’epoca conti-
nuasse a vivere.

La risposta dell’amministrazione è che lo statuto iniziale continua a
vivere ed è stato modificato, proprio in virtù delle norme introdotte dal
codice di ordinamento militare.

Per quanto riguarda invece l’ultima parte dell’interrogazione relativa
alla questione di rendere pubbliche le entrate e le uscite, segnalo che ogni
socio ha diritto di prendere visione dei bilanci e della documentazione
contabile, sia del circolo di appartenenza che dell’Ente circoli. Il bilancio
consuntivo dell’Ente è inviato annualmente alla Corte dei conti per il con-
trollo, volto a verificarne la legittimità e la regolarità delle attività. La tra-
sparenza è assicurata da tutti i mezzi che lo Statuto mette a disposizione
dei soci con la facoltà di presentare proposte, censure e osservazioni e an-
che reclami scritti attraverso il Consiglio direttivo.

I bilanci sono quindi, in questo momento, disponibili ai soci, fermo
restando che, come è indicato, il bilancio consuntivo dell’Ente è inviato
alla Corte dei conti. Pertanto, in tal senso, è evidentemente disponibile,
non solo ai terzi, ma all’organo di controllo delegato alla vigilanza in ma-
teria.

MARTON (M5S). Presidente, preso atto anche delle precisazioni fi-
nali riguardo all’accessibilità dei bilanci ad alcuni soggetti terzi, mi di-
chiaro soddisfatto della risposta fornita.

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

I lavori terminano alle ore 9,10.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti



Allegato

INTERROGAZIONI

MARTON, SANTANGELO, DONNO, BERTOROTTA, MORRA,
PUGLIA, PAGLINI, CRIMI, CAPPELLETTI, MORONESE, BOTTICI,
MANGILI. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

il regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1935, ha costituito l’ente «Cir-
coli della regia marina» e ne ha approvato il relativo statuto;

lo statuto è stato successivamente modificato dal decreto del Pre-
sidente della Repubblica 1º gennaio 1949, n. 83, dal decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 1955, n. 986, dal decreto del Presidente della
Repubblica 21 marzo 1957, n. 299, dal decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 novembre 1962, n. 1856, nonché dai decreti ministeriali del
5 luglio 1971 e del 24 febbraio 1982;

lo statuto ha disposto, per tutti gli ufficiali e i sottufficiali della
Marina militare in servizio, l’assunzione della qualità di soci ordinari e
l’obbligo del versamento di una quota sociale mensile in funzione del
grado, da 4,50 euro per i sergenti a 18 euro per gli ammiragli, a prescin-
dere dall’apporto di protezione sociale ottenuto;

il decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2010, n.
248, abrogando il regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1935, ha annullato
l’atto costitutivo e lo statuto dell’ente «Circoli della regia marina»;

considerato che:

l’art. 1833 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e l’art. 465 del testo unico dei regola-
menti in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nel rinnovellare la disciplina degli
interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile
delle Forze armate e dei loro familiari prevista dall’art. 5, comma 3, della
legge 23 dicembre 1993, n. 559, e successivi atti discendenti, hanno
espressamente disposto la classificazione e la modalità di gestione degli
organismi di protezione sociale nell’ambito delle forze armate, tra cui
espressamente i circoli, senza prevedere nessuna forma generalizzata e
astratta di quota sociale;

a parere degli interroganti, sia pure in assenza di abrogazione
espressa, le successive modificazioni introdotte allo statuto dovrebbero se-
guire gli effetti dell’atto originario del 1937,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda adottare gli opportuni ed urgenti
provvedimenti al fine di consentire l’applicazione della volontà del legi-
slatore eliminando qualunque quota;
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se non ritenga opportuno rendere pubbliche le entrate e le uscite
delle quote sociali dell’ente Circoli della Marina relative all’ultimo qua-
driennio.

(3-01501)
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E 1,00


