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Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Rossi.

I lavori hanno inizio alle ore 8,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1581) Patrizia BISINELLA e COMPAGNONE. – Disposizioni per la concessione di una
promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze ar-
mate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’esame in sede
deliberante del disegno di legge n. 1581 di iniziativa della senatrice Bisi-
nella recante «Disposizioni per la concessione di una promozione per me-
rito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e
della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto», sospeso nella se-
duta dell’11 maggio scorso.

Vorrei brevemente riepilogare l’iter del provvedimento. Risultavano
originariamente presentati quattro emendamenti, uno della senatrice Bon-
frisco, uno del relatore Astorre, uno del senatore Gasparri e uno del sena-
tore Gualdani. La Commissione affari costituzionali aveva espresso parere
non ostativo con osservazioni sugli emendamenti 0.1.1, 2.0.1 e 2.0.2 e non
ostativo sull’emendamento 2.1 del relatore.

La Commissione bilancio aveva espresso parere non ostativo sull’e-
mendamento 2.1 del relatore e contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Co-
stituzione, sulle restanti proposte. Quindi dei quattro emendamenti, sola-
mente uno potrebbe essere approvato.

Nella seduta dell’11 maggio scorso si era quindi svolta l’illustrazione
delle proposte ed il relatore e il Governo avevano espresso i relativi pareri.

Al termine del dibattito, il senatore Gualdani aveva ritirato la propo-
sta 2.0.2, presentando l’ordine del giorno G1581/1/4, mentre il relatore
aveva presentato gli emendamenti 1.100 e 2.0.100, volti ad adeguare la
disciplina anche alle Forze di polizia.

Successivamente a questa seduta, la senatrice Bonfrisco aveva fatto
pervenire alla Presidenza una riformulazione dell’emendamento 01.1.

La situazione pertanto ad oggi è la seguente; la Commissione affari
costituzionali si è pronunciata sui due nuovi emendamenti del relatore,
1.100 e 2.0.100, e sull’emendamento della senatrice Bonfrisco 01.1 (testo
2). Manca però il parere della Commissione bilancio. In ragione di ciò,
questi emendamenti non possono essere votati. Sarebbe necessario respin-
gere tutte le proposte che hanno incontrato il parere contrario della Com-
missione bilancio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
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Stando quanto precede, sarebbe utile a questo punto che i presentatori
degli emendamenti li ritirassero o li trasformassero in ordini del giorno.
Questo faciliterebbe l’iter del provvedimento. Procediamo quindi all’e-
same degli ordini del giorno.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, per quanto riguarda
l’emendamento 2.0.1 che estende alla Polizia di Stato il beneficio della
promozione senza effetti economici, sono disponibile a trasformarlo in or-
dine del giorno per non ostacolare i lavori. Insisterei, invece, verificando
se possiamo ottenere il via libera della 5ª Commissione, sulla questione
della tempistica. Capisco la complessità dell’estensione ad altri di questo
beneficio, ma se non mettiamo un termine temporale, si rischia – per via
di meccanismi indiretti – di erogare questo beneficio a costo zero in età
avanzatissima.

La mia proposta è quindi di trasformare in ordine del giorno quella
parte di emendamenti riguardanti la Polizia di Stato, insistendo invece sul-
l’altra proposta. Capisco che la 5ª Commissione sia ingolfata da provvedi-
menti vari, ma volendo potrebbe dare un parere in breve tempo. Credo che
la nostra sollecitazione concorde possa avere buon fine.

ASTORRE (PD), relatore. Vorrei anzitutto ringraziare il senatore
Gasparri per la disponibilità e la sensibilità dimostrate. Vorrei osservare
che con buona probabilità questo provvedimento, nel corso della seconda
lettura alla Camera, dovrebbe essere accorpato ad un altro, subendo qual-
che piccola modifica. Se si annuncia qualche piccola modifica, a questo
punto potremmo approvare il provvedimento cosı̀ com’è, accompagnan-
dolo da una raccomandazione. La mia preoccupazione è infatti che questa
settimana non ce la facciamo a terminare i lavori, la prossima settimana
non si tiene seduta e, quindi, la Commissione bilancio dovrebbe esprimere
il parere fra tre settimane; arriveremmo all’approvazione fra un mese. Per-
tanto, potremmo approvare il provvedimento in sede deliberante, con una
sorta di raccomandazione su un aspetto che condivide tutta la Commis-
sione. Se tutto questo risulta anche al Governo, a questo punto potremmo
approvare il disegno di legge cosı̀ come è, con una raccomandazione al-
l’unanimità che prenda in considerazione anche questo aspetto. Condivido
le parole del senatore Gasparri che ciò era frutto di un emendamento del
relatore, condiviso da tutta la Commissione, per accorciare i tempi. Se ciò
fosse vero, potremmo guadagnare un mese di tempo.

ROSSI, sottosegretario di Stato per la difesa. È un dato di fatto che
nel corso della seconda lettura alla Camera possano essere apportate ulte-
riori modifiche al provvedimento. Ferme restando le decisioni della Com-
missione, vorrei rilevare che i due emendamenti, di cui uno decadrebbe
per via della trasformazione in ordine del giorno da parte del senatore Ga-
sparri, sono il frutto di un percorso partito da un discorso relativo al con-
gedo assoluto per arrivare ad un discorso di carattere temporale. Si tratta
quindi di un emendamento che è un segnale politico circa il momento di



conferimento della promozione a titolo onorifico. Far uscire quindi il
provvedimento cosı̀ com’è, nonostante la raccomandazione, potrebbe an-
che avere un effetto sul personale che non legge la raccomandazione,
ma unicamente il testo approvato.

ASTORRE (PD), relatore. Sospendiamo allora in attesa del parere
della Commissione bilancio, ma intanto facciamo sapere alla Commis-
sione che l’emendamento 2.0.1 è ritirato e trasformato in ordine del
giorno.

PRESIDENTE. Ringraziamo il senatore Gasparri che trasformando il
suo emendamento in ordine del giorno, ha agevolato i lavori della Com-
missione. A questo punto, sulla scorta di quanto dichiarato dal Governo,
passiamo all’esame degli ordini del giorno.

L’ordine del giorno G/1581/1/4 «impegna il Governo: a valutare l’op-
portunità di impiegare gli ufficiali delle Forze armate e dell’Arma dei ca-
rabinieri in aspettativa per riduzione di quadri senza percepire alcuna in-
dennità aggiuntiva a favore di altre forze pubbliche delle Amministrazioni
(di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165) che presentino carenze di organico».

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul-
l’ordine del giorno in esame.

ASTORRE, relatore. Esprimo parere favorevole.

ROSSI, sottosegretario di Stato per la difesa. Esprimo parere con-
forme.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G/1581/1/4 non verrà posto ai voti.

Passiamo ora all’emendamento 2.0.1, che è stato trasformato in or-
dine del giorno G/1581/2/4, che «impegna il Governo: a valutare l’oppor-
tunità di estendere i benefici del provvedimento anche al personale della
Polizia di Stato».

ASTORRE, relatore. Esprimo parere favorevole.

ROSSI, sottosegretario di Stato per la difesa. Con questa premessa,
l’ordine del giorno è accolto.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G/1581/2/4 non verrà posto ai voti.

A questo punto resta in piedi l’emendamento 1.100, che è quello po-
litico. Pertanto, restiamo in attesa del parere della Commissione 5ª.
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Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad
altra seduta.

I lavori terminano alle ore 8,55.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

ORDINI DEL GIORNO

G/1581/1/4

Gualdani, Compagnone, Luciano Rossi, Pegorer

Il Senato,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di impiegare gli ufficiali delle Forze ar-

mate e dell’Arma dei carabinieri collocati in aspettativa per riduzione di

quadri senza percepire alcuna indennità aggiuntiva, a favore di altre pub-

bliche Amministrazioni (di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legi-

slativo 30 marzo 2001, n. 165) che presentino carenze di organico.

G/1581/2/4

Gasparri

Il Senato,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di estendere i benefici del provvedimento

anche al personale della Polizia di Stato.
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EMENDAMENTI

Art. 1.

01.1 (testo 2)
Bonfrisco, Tarquinio

All’articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Avanzamenti di carriera a titolo onorifico)

1. Gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell’ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riacquistano
efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
e fino al 31 dicembre 2018 e si applicano esclusivamente al personale ces-
sato dal servizio successivamente al 1º gennaio 2015 che ha maturato la
medesima condizione di servizio e di carriera di coloro che, con pari
grado e ruolo, sono cessati dal servizio antecedentemente alla stessa
data. Con la medesima decorrenza, cessano di applicarsi le disposizioni
di cui all’articolo 1, comma 258, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
riferite agli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del citato codice.

2. Può presentare domanda per accedere ai benefici previsti dagli ar-
ticoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell’ordinamento militare, di cui
al decreto legislativo n. 66 del 2010, il personale di cui al comma 1, che
non ha subito condanne con sentenze passate in giudicato per reati penali
ed illeciti civili ed amministrativi connessi all’esercizio delle funzioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non
producono effetti ai fini retributivi o pensionistici e dalla loro applicazione
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica. Il personale di cui al comma 1, qualora richiamato in servizio ai
sensi delle vigenti disposizioni, è impiegato senza assegni. Entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro della difesa, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche so-
ciali, sono adottate le norme attuative del presente articolo».

Conseguentemente, nel titolo del provvedimento, aggiungere in fine
le seguenti parole: «, nonché per avanzamenti di carriera a titolo onori-
fico».
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E 1,00


