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Estensione delle disposizioni di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336,
al personale m obilitato civile in particolari condizioni

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — Nel periodo del
secondo conflitto m ondiale vennero im pian
tati stabilim enti ausiliari di guerra con com
piti connessi con la preparazione o la difesa
m ilitare o con la condotta della guerra in ge
nerale. Spesso tali stabilim enti si sono ve
n uti a trovare anche in territo rio dichiarato
zona di operazioni.
Per ragioni connesse allo stato di guerra
in alcuni casi non fu com pletato l’iter della
procedura per l’em issione dell'ordine di m i
litarizzazione di cui all'articolo 2 del regio
decreto-legge 30 m arzo 1943, n. 123.
Il personale in servizio presso detti sta

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.
Le disposizioni di cui agli articoli 1 e se
guenti della legge 24 maggio 1970, n. 336, si
applicano anche nei riguardi del personale
che, appartenendo a stabilim enti ausiliari di

bilim enti fu riconosciuto m obilitato civile e
sottoposto alla disciplina m ilitare ai sensi
della legge 24 maggio 1940, n. 461.
È indubbio che il personale suddetto è
equiparabile, sul piano della funzione svol
ta, al personale m ilitare in zona di opera
zioni.
Per motivi di equità si propone di estende
re al personale medesimo le disposizioni di
cui agli articoli 1 e seguenti della legge 24
maggio 1970, n. 336.
Dati gli obiettivi m otivi a base dell'invocato provvedim ento, si confida nel favorevo
le voto.
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guerra con la qualifica di m obilitato civile
ai sensi della legge 24 maggio 1940, nu
m ero 461, sia stato in attiv ità di servizio in
territo rio dichiarato zona di operazioni ed
aibbia svolto m ansioni connesse con la p re
parazione e la difesa m ilitare o con la con
d o tta della guerra in generale, ancorché non
sia stato emesso l'ordine di militarizzazione
di cui aH'artiooilo 2 dal regio decreto-legge 30
marzo 1943, n. 123.

