
SENATO DELLA REP 
V I I L E G I S L A T U R A 
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DISEGNO DI LEGGE 
d'iniziativa del senatore GIUST 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1978 

Proroga dei t e rmine previs to dagli ar t icol i 15 e 17 della legge 
10 d i cembre 1973, n. 804, r i g u a r d a n t e il co l locamento in aspet

ta t iva degli ufficiali delle Forze a r m a t e 

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 10 dicem
bre 1973, n. 804 — formulata con l'intento 
di attuare per gli ufficiali delle Forze ar
mate e dei Corpi di polizia, con opportuni 
adattamenti, i criteri ed i trattamenti eco
nomici stabiliti per la dirigenza civile — 
richiede sostanziali correttivi in talune solu
zioni adottate, specie per quanto attiene alle 
disposizioni che hanno previsto: 

a) con il prossimo 31 dicembre 1978, 
la contemporanea cessazione dal servizio di 
diverse centinaia di ufficiali dei gradi di 
colonnello e di generale, molti dei quali con 
anticipo di 10-12 anni sui normali limiti di 
età per il collocamento in congedo; 

b) un trattamento economico per l'uf
ficiale collocato d'autorità in aspettativa per 
riduzione di quadri eccessivamente ridotto 
rispetto a quello complessivo che avrebbe 
percepito se avesse potuto rimanere in ser
vizio fino al limite di età. 

Per questi motivi il Ministro della difesa 
— di concerto con il Ministro del bilancio 
e delia programmazione economica e con 
il Ministro del tesoro — ha presentato il 
disegno di legge n. 1296, recante modifiche 
alla citata legge 10 dicembre 1973, n. 804, 
e successive modificazioni, per quanto ri

guarda gli ufficiali a disposizione e in aspet
tativa per riduzione di quadri dell'Esercito, 
della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi 
di polizia. 

Il disegno di legge n. 1296 è stato oggetto 
di ampia trattazione da parte della 4a Com
missione permanente. La Commissione stes
sa, pur riscontrando nel disegno di legge 
interessanti elementi tendenti a meglio de
finire la posizione giuridica ed il trattamento 
economico degli ufficiali interessati, non è 
in grado di giungere ad una convinta e com
pleta definizione della questione in un tem
po materialmente utile per le implicanze 
giuridico-amministrative tassativamente sta
bilite dalla legge n. 804 del 1973, e ciò per 
le notevoli divergenze e perplessità che an
cora permangono su diversi punti della deli
cata e complessa problematica che è insita 
nella natura e nel merito del disegno di 
legge. 

È a fronte di questa situazione che, aven
do svolto l'incarico di relatore sul disegno 
di legge n. 1296 ed interpretando il pensiero 
unanime della Commissione, presento il se
guente disegno di legge per prorogare i 
termini della più volte richiamata legge 
10 dicembre 1973, n. 804, e chiedo sullo 
stesso l'assenso del Senato. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

In attesa delle disposizioni che dovranno 
riordinare la normativa di cui alla legge 
10 dicembre 1973, n. 804, e successive modi
ficazioni, sono sospesi, sino al 30 giugno 
1979, i collocamenti in aspettativa per ridu
zione di quadri da effettuare ai sensi delle 
norme contenute nella predetta legge. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge, valutato in lire 300 milioni 
per il Ministero della difesa, in lire 70 mi
lioni per il Ministero delle finanze e in lire 
70 milioni per il Ministero dell'interno, si 
farà fronte con i normali stanziamenti dei 
competenti capitoli di spesa dei predetti 
Dicasteri per l'anno 1979. 


