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Disposizioni per l'applicazione ai generali di brigata 
dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 10 dicem
bre 1973, n. 804, nell'estendere ai colonnelli 
e generali il trattamento economico attri
buito ai dirigenti civili con decreto del Pre
sidente ideila Repubblica 30 giugno 1972, 
n. 748, ha fissato (articolo 3) il numero mas
simo dei colonnelli e generali che possono 
essere mantenuti in servizio permanente e 
ha stabilito che le eccedenze che si doves
sero verificare saranno eliminate con collo
camenti in aspettativa per riduzione di qua
dri secondo determinati criteri (articolo 7). 

La norma, ohe risponde a l a giusta esi
genza idi contenere espansioni dei quadri 
dirigenziali, può peraltro determinare, nella 
sua rigidità, l'incongruenza di dover dispor
re collocamenti in aspettativa per riduzione 
di quadri in un determinato grado quando 
il contingente del grado inferiore presenta 
disponibilità di posti. 

E l'incongruenza è ancora più stridente 
nel periodo transitorio previsto dalla legge 
fino al 31 dicembre 1978, durante il quale è 
consentito di mantenere le eccedenze esi
stenti alla data di entrata in vigore della 
legge e di crearne altre per effetto del mec
canismo della promozione « con 'messa a 
disposizione » previsto dalla legge di avan
zamento, transitoriamente mantenuto in vi
gore. 

Se, quindi, in un dato grado non vi erano 
eccedenze all'entrata in vigore della legge e 
un'eccedenza si determina, per esempio, nel 
corrente anno, si deve senz'altro disporre 
nel grado un collocamento in aspettativa 
per riduzione di quadri, anche se il contin
gente del grado inferiore presenta disponi
bilità di posti e anche se in altri ruoli e gradi 
esistono situazioni soprannumerarie e altre 
se ne determinano. 

Ora, mentre per i due gradi dirigenziali 
più elevati '(generali! di divisione e di corpo 
d'armata), non pare, comunque, convenien
te attenuare la rigidità della norma, per il 
grado di generale di brigata un correttivo 
appare opportuno e necessario. 

Pare giusto quindi raccomandare alla vo
stra approvazione l'unito disegno di legge 
inteso a stabilire che in detto grado non si 
procede a collocamenti in aspettativa per 
riduzione di quadri fino a quando vi siano 
nel contingente del grado inferiore tanti po
sti disponibili quante sono le eccedenze da 
eliminare. 

Non ricorre l'esigenza di indicare spesa e 
mezzi di copertura, trattandosi di situazioni 
del tutto eventuali e tenuto presente che 
possibili futuri oneri saranno certamente 
irrilevanti e fronteggiabili con gli ordinari 
stanziamenti di bilancio. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

Fermo il disposto degli articoli 15 e 17 
della legge 10 dicembre 1973, n. 804, nel gra
do di generale di brigata e in quelli corri
spondenti di contrammiraglio e maggior ge
nerale non si effettuano collocamenti in 
aspettativa per riduzione di quadri ai sensi 
dell'articolo 7 della predetta legge per even
tuali eccedenze nei limiti dei posti disponi
bili nel grado immediatamente inferiore 
dello stesso ruolo e fino a quando detti po
sti rimangono disponibili. 


