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Onorevoli Senatori. ± Ci sono stati in

questi ultimi anni grandi mutamenti nel

mondo militare e altri ce ne saranno ancora:

quello che sta gradualmente emergendo eÁ un

diverso ruolo per le Forze armate e un di-

verso rapporto con la societaÁ.

Le Forze armate si stanno trasformando e

la societaÁ esige il cambiamento: non piuÁ

realtaÁ separata, ma parte integrante degli

strumenti attraverso i quali si esplicano le

politiche di sicurezza dello Stato. La parteci-

pazione alle missioni all'estero, anche se con

esiti parziali, costituisce senz'altro una parte

importante del lavoro svolto dalle Forze ar-

mate in questi anni.

Il Parlamento eÁ stato molto attivo nel por-

tare avanti una serie di riforme attese da

anni. Sotto il profilo normativo, mai come

durante questa legislatura le questioni rela-

tive alle Forze armate sono state affrontate

con tanto interesse: dal riordino del Mini-

stero della difesa, alla ristrutturazione delle

Forze armate, all'unicitaÁ dei vertici militari,

all'obiezione di coscienza, all'ingresso delle

donne. EÁ necessario continuare a portare

avanti quei processi di riforma autentici,

tesi a diminuire la distanza tra le Forze ar-

mate e la societaÁ e ad esaltare le potenzialitaÁ

della struttura militare in questo senso.

Ci si avvia verso l'abolizione della leva e

la professionalizzazione delle Forze armate,

un ulteriore importante cambiamento che

comporteraÁ maggiore impegno e responsabi-

litaÁ per i militari.

Dal momento in cui l'arruolamento verraÁ a

configurarsi nell'ambito di una scelta di la-

voro, magari anche a termine, piuttosto che

di un obbligo, il discorso sulla tutela dei di-

ritti dei cittadini in armi diventeraÁ ineludi-

bile.

L'esperienza della rappresentanza militare

istituita venti anni fa ha mostrato l'inadegua-

tezza di questo istituto, troppo soggetto al

controllo dell'amministrazione militare, che

si trova ad essere al tempo stesso parte in

causa e controparte, nel garantire una tutela

efficace soprattutto alla «base» militare.

Se eÁ vero che la Corte costituzionale, con

la sentenza n. 449 del 17 dicembre 1999, ha

respinto la fondatezza della questione di le-

gittimitaÁ costituzionale dell'articolo 8, primo

comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382,

«Norme di principio sulla disciplina mili-

tare», che fa divieto ai militari di costituire

associazioni sindacali o di aderire a quelle

giaÁ esistenti, in relazione agli articoli 3, 39

e 52, terzo comma della Costituzione, eÁ pur

vero che la stessa Corte ha fatto anche rife-

rimento all'attuale normativa sottolineando

come «la legge n. 382, pur negando ai mili-

tari la libertaÁ sindacale, conferisce loro fa-

coltaÁ tipiche di essa per salvaguardare le

istanze collettive» e ha riconosciuto soprat-

tutto che «l'ordinamento deve assicurare

forme di salvaguardia dei diritti fondamentali

spettanti ai singoli militari quali cittadini, an-

che per la tutela di interessi collettivi». E in

riferimento ai disegni di legge di modifica

presentati in Parlamento la Corte ha valutato

positivamente lo sforzo del legislatore per ar-

rivare ad «una piuÁ compiuta definizione de-

gli spazi di intervento e di autonomia» riser-

vati alla rappresentanza militare.

Ed eÁ da qui dunque che bisogna ripartire,

ampliando in modo concreto gli spazi della

tutela dei diritti dei militari, come singoli e

come collettivitaÁ.

Il testo che si propone tiene conto, nel-

l'impianto, dei risultati di lunghi mesi di la-

voro nell'altro ramo del Parlamento e di un
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dibattito che ha coinvolto anche le autoritaÁ e
gli attuali organi di rappresentanza.

Rispetto al regime vigente si prevede che
siano estesi in modo sostanziale l'ambito di
intervento e le prerogative della rappresen-
tanza militare. Si prevedono poi un'intera-
zione piuÁ stretta e piuÁ diretta, nei due sensi,
tra le amministrazioni interessate e i delegati
e tra i vari livelli della rappresentanza stessa,
un maggiore coinvolgimento dei soldati di
leva, una piuÁ forte incisivitaÁ sul processo di
concertazione dei contenuti del rapporto di
impiego, in particolare per quanto riguarda
eventuali contenziosi, piuÁ mezzi a disposi-
zione dei delegati per esercitare il loro man-
dato, inclusa la possibilitaÁ di presentare an-
che all'esterno le proprie istanze.

Gli aspetti piuÁ innovativi mirano a raffor-
zare la libertaÁ di espressione e le garanzie
della «base» militare, alla ricerca di un equi-
librio dinamico tra autonomia della rappre-
sentanza ed esigenze dell'amministrazione
militare.

L'articolo 1 stabilisce le finalitaÁ della rap-
presentanza militare e l'ambito di intervento.
La rappresentanza non eÁ limitata alla tutela
degli interessi collettivi, ma deve poter en-
trare nel merito di casi individuali, soprat-
tutto percheÂ questi casi hanno riflessi impor-
tanti sulla collettivitaÁ militare.

Agli articoli 2 e 3 sono configurati i con-
sigli della rappresentanza ai vari livelli. A li-
vello nazionale e interforze eÁ istituito il Con-
siglio centrale della rappresentanza militare
(COCER), che si articola in cinque sezioni
± una per ogni Forza armata, Arma o Corpo
armato ±, in tre comparti ± Difesa, Sicurezza
e Leva ± e in commissioni di categoria del
personale militare. Nell'ambito di ciascuna
Forza armata, Arma o Corpo armato sono
istituiti consigli di base della rappresentanza
(COBAR), a livello di unitaÁ per le Forze ar-
mate e a livello regionale per l'Arma dei Ca-
rabinieri e la Guardia di finanza. Solo per
l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica sono
istituiti consigli intermedi della rappresen-
tanza (COIR) a livello di alto comando. Per

l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di fi-
nanza si prevede, in considerazione della
loro particolare organizzazione sul territorio,
un rapporto non mediato tra i COBAR e i
COCER. Nell'ambito della Marina eÁ istituito
un COIR per il Corpo delle Capitanerie di
porto, il cui presidente partecipa alle riunioni
del COCER della Marina quando vengono
trattate questioni di interesse del Corpo.

All'articolo 4 il personale viene ripartito
in quattro categorie, in modo da assicurare
una piuÁ equa distribuzione del peso di cia-
scuna componente nell'ambito dei consigli
della rappresentanza. Della categoria A
fanno parte dirigenti e direttivi, della catego-
ria B il personale non dirigente e non diret-
tivo, della categoria C i volontari e della D
i militari di leva.

All'articolo 5 sono disciplinate le proce-
dure interne al sistema della rappresentanza
militare per la concertazione, in relazione
al decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195. EÁ il COCER che presenta al Ministro
della difesa (e a quello delle finanze, per la
Guardia di finanza) le proposte e le richieste
relative alla sessione di concertazione per la
definizione e il rinnovo dei contenuti del rap-
porto di impiego del personale. Anche i CO-
BAR e i COIR partecipano al processo: in
caso di contrasto interpretativo di interesse
generale relativamente alle materie oggetto
di concertazione, possono attivare procedure
di richiesta di riesame alle autoritaÁ corrispon-
denti e ai livelli superiori della rappresen-
tanza.

Agli articoli 6 e 7 sono definite le compe-
tenze consultive e propositive dei consigli
della rappresentanza ai diversi livelli. Il CO-
CER esprime il proprio parere preventivo e
obbligatorio sui progetti normativi relativi
alle materie di interesse delle categorie rap-
presentate. Ogni sei mesi, nel corso di appo-
site riunioni, il COCER eÁ informato dalle
autoritaÁ corrispondenti degli intendimenti
dell'amministrazione in ordine alle materie
oggetto di concertazione. EÁ prevista per il
COCER la possibilitaÁ di stabilire relazioni
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con gli altri organismi rappresentativi e sin-
dacali e di partecipare a incontri, convegni
e seminari di studio organizzati da questi or-
ganismi. Ai vari livelli della rappresentanza
sono previste consultazioni preventive, nei li-
miti dell'ambito di rappresentanza di ogni
consiglio e limitatamente ai provvedimenti
di competenza dell'autoritaÁ corrispondente,
in ordine alle disposizioni applicative rela-
tive alle materie oggetto di concertazione. I
consigli della rappresentanza possono inoltre
formulare proposte, pareri e istanze su una
serie di argomenti specificati.

All'articolo 8 sono disciplinati i rapporti
del COCER e del COIR del Corpo delle Ca-
pitanerie di porto con il Parlamento e il Go-
verno. EÁ data la possibilitaÁ a tutti i livelli
della rappresentanza militare di adire i Mini-
stri competenti ± incluso il Ministro dell'in-
terno in merito alle questioni riguardanti le
Forze di polizia ad ordinamento militare.

L'articolo 9 eÁ relativo ai militari in servi-
zio di leva, ai quali apre nuovi spazi di dia-
logo con l'amministrazione della difesa, in
relazione alle loro particolari problematiche.
Viene infatti definita una loro specifica com-
petenza nell'ambito dei consigli della rappre-
sentanza per le questioni che li riguardano. I
rappresentanti dei militari di leva sono sentiti
dal Ministro della difesa ogni quattro mesi.
SaraÁ attivato presso gli Stati maggiori o alti
Comandi un servizio di orientamento e assi-
stenza ai militari di leva, consultabile anche
per telefono o per via telematica.

All'articolo 10, che definisce la composi-
zione dei consigli della rappresentanza, viene
ribadito il criterio della proporzionalitaÁ della
rappresentanza giaÁ contenuto all'articolo 4.

All'articolo 11 si prevede l'elezione di-
retta dei consigli della rappresentanza ai
vari livelli. Questo procedimento esclude
che all'elezione del COCER e dei COIR
contribuiscano i comandanti delle unitaÁ di
base, i quali si troverebbero ad essere al
tempo stesso elettori ed eleggibili, oltre che
autoritaÁ di riferimento delle rappresentanze
sindacali. I delegati eletti rimangono in ca-

rica tre anni per quanto riguarda le categorie
A, B e C, definite all'articolo 4. I delegati
dei militari di leva ± la categoria D ± riman-
gono in carica per sei mesi. I delegati sono
rieleggibili. Le candidature vanno presentate
almeno sessanta giorni prima delle elezioni.

All'articolo 12 sono fissati i criteri di eleg-
gibilitaÁ e le cause della cessazione anticipata
del mandato, mentre all'articolo 13 eÁ disci-
plinata la propaganda elettorale.

All'articolo 14 sono definite le facoltaÁ e i
limiti del mandato. I delegati devono essere
messi in condizione dall'amministrazione
della difesa di esercitare il proprio mandato.
I costi relativi all'esercizio della rappresen-
tanza sono posti a carico del bilancio del Mi-
nistero della difesa. L'attivitaÁ della rappre-
sentanza militare eÁ svolta per servizio. I de-
legati dei consigli di rappresentanza possono
visitare le strutture ed i reparti militari del-
l'ambito di riferimento, compatibilmente
con l'orario di servizio e con le esigenze
operative locali.

L'articolo 15 eÁ relativo alla tutela e ai di-
ritti dei delegati. Costituiscono grave man-
canza disciplinare gli atti diretti a condizio-
nare o limitare l'esercizio del mandato dei
consigli della rappresentanza. I delegati non
sono perseguibili disciplinarmente per le opi-
nioni espresse durante l'esercizio del man-
dato. Per il trasferimento di un delegato eÁ ne-
cessario l'assenso del consiglio di cui eÁ
parte. I delegati del COCER svolgono il
loro mandato con incarico esclusivo e senza
valutazione. Al personale di carriera si appli-
cano, all'esaurimento del mandato, le dispo-
sizioni previste per il personale impegnato
nei servizi di informazione e sicurezza che
rientra ai Corpi di appartenenza, ai soli fini
della ricostruzione della carriera. Sono stan-
ziati 400 milioni di lire annue per i rimborsi
delle spese documentate sostenute durante le
missioni dei delegati fuori sede ai quali non
sia applicabile il trattamento di missione.

Per quanto riguarda il funzionamento dei
consigli della rappresentanza si prevede, al-
l'articolo 16, l'elezione diretta di tutti gli or-
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gani, presidenza inclusa. Tutti i delegati sono
eleggibili alle cariche di presidente e segreta-
rio. L'ufficio di presidenza eÁ costituito dal
presidente, dal segretario e da un delegato
per ciascuna delle categorie non rappresen-
tate.

L'articolo 17 disciplina le modalitaÁ di con-
vocazione dei consigli della rappresentanza.

L'articolo 18 disciplina la validitaÁ delle
riunioni e delle deliberazioni. Le delibera-
zioni di ciascun consiglio sono affisse ad ap-
positi albi istituiti presso tutti i reparti e pos-
sono essere divulgate in un apposito notizia-
rio a cura dei consigli. Le deliberazioni e gli
eventuali comunicati approvati dai consigli
possono essere resi pubblici dagli stessi con-
sigli e dai singoli delegati dei consigli anche
attraverso i mezzi di informazione e gli or-
gani di stampa.

Il regolamento di attuazione della legge,

previsto dall'articolo 19, eÁ sottoposto all'at-

tenzione del COCER che eÁ chiamato ad

esprimere il proprio parere in via preventiva.

Con l'articolo 20 si abroga il terzo comma

dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978,

n. 382, cioeÁ quella norma del codice di disci-

plina militare che esige il consenso preven-

tivo del Ministero della difesa alla costitu-

zione di associazioni o circoli tra militari.

L'articolo 21 dispone che dalla data di en-

trata in vigore del regolamento di attuazione

previsto dall'articolo 19 i consigli della rap-

presentanza in carica siano sciolti e siano av-

viate le procedure per nuove consultazioni

elettorali in base alla nuova normativa. Gli

attuali delegati sono rieleggibili.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Sistema di rappresentanza militare)

1. La rappresentanza militare cura gli inte-
ressi del personale militare. A tal fine gli or-
gani collegiali di carattere elettivo ed auto-
nomo che la compongono partecipano alle
attivitaÁ di consultazione e di concertazione
previste dagli articoli 5, 6 e 7 e possono
avanzare proposte, pareri ed istanze anche
collettive nelle materie attinenti alla condi-
zione, al trattamento, alla tutela di natura
giuridica, economica, sanitaria, previden-
ziale, culturale e morale del personale mili-
tare, secondo quanto previsto dalla presente
legge. Gli organi della rappresentanza mili-
tare hanno come autoritaÁ di riferimento i cor-
rispondenti comandanti.

Art. 2.

(Organi della rappresentanza
a livello centrale)

1. A livello nazionale ed interforze eÁ isti-
tuito il Consiglio centrale della rappresen-
tanza militare (COCER), che si articola:

a) per sezioni autonome di Forza ar-
mata, Arma o Corpo armato per le questioni
che riguardano specificamente l'Esercito, la
Marina militare, l'Aeronautica militare,
l'Arma dei Carabinieri ed il Corpo della
Guardia di finanza;

b) per comparti;

c) per commissioni di categoria, istituite
all'interno del COCER, delle sezioni auto-
nome o dei comparti, per l'esame delle que-
stioni di esclusivo interesse di una determi-
nata categoria.
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2. Il COCER delibera:

a) ordinariamente per sezioni autonome
per le questioni che riguardano specifica-
mente l'Esercito, la Marina militare, l'Aero-
nautica militare, l'Arma dei Carabinieri ed il
Corpo della Guardia di Finanza;

b) in modo unitario per le materie di co-
mune interesse;

c) per comparti;

d) per commissioni di categoria.

3. I comparti di cui alla lettera b) del
comma 1 sono: Difesa, Sicurezza e Leva.
Essi sono composti rispettivamente dal per-
sonale:

a) dell'Esercito, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare, con esclusione di
quello di leva;

b) dell'Arma dei Carabinieri e del
Corpo della Guardia di Finanza, con esclu-
sione di quello di leva;

c) di leva delle Forze armate, compreso
il personale ausiliario delle Forze di polizia
ad ordinamento militare.

4. Il regolamento di cui all'articolo 19,
comma 1, reca le disposizioni necessarie af-
fincheÂ le deliberazioni del COCER di cui
alle lettere a) e b) del comma 2, quelle di
comparto di cui alla lettera c) del comma 2
e quelle delle commissioni interforze di cate-
goria di cui alla lettera d) del comma 2 siano
adottate a maggioranza delle sezioni o delle
categorie.

Art. 3.

(Organi della rappresentanza

a livello intermedio o locale)

1. Nell'ambito di ciascuna Forza armata,
dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della
Guardia di Finanza sono istituiti:

a) i consigli di base della rappresen-
tanza militare (COBAR) a livello delle unitaÁ
di ciascuna Forza armata; per l'Arma dei Ca-
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rabinieri e per il Corpo della Guardia di fi-

nanza tali consigli sono istituiti a livello re-

gionale;

b) i consigli intermedi della rappresen-

tanza militare (COIR) a livello di alto co-

mando. Nell'ambito della Marina militare eÁ

istituito un COIR per il Corpo delle Capita-

nerie di porto, il presidente del quale parte-

cipa alle riunioni del COCER della Marina

militare quando si trattano questioni di speci-

fico interesse del Corpo. Per l'Arma dei Ca-

rabinieri e per il Corpo della Guardia di fi-

nanza non sono istituiti COIR.

2. I comandi presso i quali costituire i

consigli di cui al comma 1 sono individuati:

a) relativamente ai consigli intermedi,

dal Ministro della difesa;

b) relativamente ai consigli di base, dal

Capo di stato maggiore della difesa, dal Se-

gretario generale della difesa, dal Capo di

stato maggiore di Forza armata, dal Coman-

dante generale dell'Arma dei Carabinieri e

dal Comandante generale del Corpo della

Guardia di finanza, secondo le rispettive

competenze.

3. Per il Corpo delle Capitanerie di porto,

l'individuazione dei comandi presso i quali

istituire i consigli di base eÁ effettuata con de-

terminazione del Capo di stato maggiore

della Marina militare, su proposta del Co-

mandante generale del Corpo.

4. Nel rispetto dei principi generali stabi-

liti dalla presente legge, con decreto del Mi-

nistro della sanitaÁ, di concerto con il Mini-

stro della difesa, sono emanate apposite

norme per disciplinare l'istituzione ed il fun-

zionamento di un autonomo sistema di rap-

presentanza degli interessi generali del perso-

nale del Corpo militare della Croce Rossa

italiana, noncheÂ per stabilire le eventuali

forme di collegamento con il sistema della

rappresentanza militare.
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Art. 4.

(Categorie di personale militare)

1. Ai fini della rappresentanza il personale
militare eÁ ripartito nelle seguenti categorie:

a) categoria «A»: dirigenti e direttivi;

b) categoria «B»: personale non diri-
gente e non direttivo;

c) categoria «C»: volontari;

d) categoria «D»: leva.

Art. 5.

(Partecipazione dei consigli della
rappresentanza militare alle procedure

della concertazione)

1. Il COCER partecipa all'attivitaÁ di con-
certazione interministeriale relativa alla defi-
nizione dei contenuti del rapporto di impiego
del personale militare per le materie e con le
modalitaÁ di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195.

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, dopo il comma 2 eÁ in-
serito il seguente:

«2-bis. Nell'ambito dei procedimenti di
concertazione il COCER presenta, anche
per sezioni o per comparti, prima della sca-
denza contrattuale, al Ministro della difesa
e, per gli aspetti di interesse del Corpo della
Guardia di finanza, al Ministro delle finanze,
mettendone a conoscenza il Ministro per la
funzione pubblica, le proposte e le richieste
relative alla sessione di concertazione per
la definizione ed il rinnovo dei contenuti
del rapporto di impiego del personale inte-
ressato».

3. Qualora in ordine a materie oggetto di
concertazione e rientranti nella competenza
delle autoritaÁ corrispondenti insorgano con-
trasti interpretativi di rilevanza generale per
il personale interessato, i COIR e i COBAR
possono avanzare all'autoritaÁ corrispondente
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richiesta scritta di esame della questione con-
troversa, indicando specificamente le circo-
stanze di fatto e i profili di diritto oggetto
della questione.

4. Qualora il contrasto interpretativo di cui
al comma 3 permanga dopo trenta giorni
dalla data della richiesta di esame di cui al
medesimo comma 3, il consiglio della rap-
presentanza interessato puoÁ adire quello su-
periore affincheÂ la questione sia risolta al re-
lativo livello di rappresentanza.

5. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla
data di deferimento della questione ai sensi
del comma 4, della questione eÁ interessato
il COCER che, ove ritenga il contrasto inter-
pretativo fondato, attiva entro trenta giorni la
procedura di cui all'articolo 8 del decreto le-
gislativo 12 maggio 1995, n. 195, e succes-
sive modificazioni.

Art. 6.

(Competenze consultive e propositive del
COCER)

1. Il COCER esprime parere e formula
proposte sugli schemi di disegni di legge, de-
creti legislativi, provvedimenti ministeriali e
regolamenti in ordine alle materie rientranti
nell'interesse delle categorie rappresentate.

2. Il parere eÁ espresso entro sessanta giorni
dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali si
intende reso in senso favorevole.

3. Il parere eÁ preventivo ed obbligatorio e
deve essere acquisito in occasione della pre-
disposizione degli schemi dei provvedimenti
di cui al comma 1.

4. Il COCER puoÁ richiedere alle autoritaÁ
corrispondenti riunioni informative per l'ap-
profondimento delle questioni sulle quali
esprime il parere.

5. In caso di urgenza illustrata nella richie-
sta il parere eÁ espresso entro trenta giorni.

6. Il COCER eÁ adeguatamente informato
dalle autoritaÁ corrispondenti in ordine agli
intendimenti ed agli orientamenti dell'ammi-
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nistrazione concernenti le materie oggetto di
concertazione o comunque rientranti nella
competenza dei consigli della rappresen-
tanza. L'informazione di cui al presente
comma eÁ resa in appositi incontri semestrali
privi di efficacia negoziale.

7. Il COCER, ove occorra, attiva scambi
di informazione con gli altri organismi rap-
presentativi e sindacali interessati alle attivitaÁ
di contrattazione e concertazione e partecipa
ad incontri, convegni e seminari di studio or-
ganizzati da tali organismi.

8. Le proposte, i pareri e le istanze collet-
tive di cui all'articolo 1, comma 1, sono tra-
smessi al Capo di stato maggiore della difesa
oppure ai Comandanti generali dell'Arma dei
Carabinieri o del Corpo della Guardia di fi-
nanza, che rispondono, entro sessanta giorni
dal ricevimento, nell'ambito delle rispettive
competenze.

9. Il COCER partecipa, direttamente o in-
direttamente con personale designato, ai con-
sigli di amministrazione degli enti di assi-
stenza del personale militare nominati dai
Ministri della difesa o delle finanze.

Art. 7.

(Competenze consultive e propositive dei
consigli della rappresentanza)

1. Salvo quanto previsto all'articolo 6 per
il COCER e nel rispetto dei principi generali
fissati dalla legge, i consigli della rappresen-
tanza, ciascuno relativamente al rispettivo
ambito di rappresentativitaÁ e limitatamente
ai provvedimenti di competenza dell'autoritaÁ
corrispondente, sono preventivamente con-
sultati in ordine all'emanazione di disposi-
zioni applicative relative alle materie oggetto
di concertazione ai sensi del decreto legisla-
tivo 12 maggio 1995, n. 195.

2 I consigli della rappresentanza espri-
mono il parere o avanzano proposte entra
sessanta giorni dalla richiesta, ovvero entro
trenta giorni nei casi di motivata urgenza.
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3. I consigli della rappresentanza possono
chiedere alle autoritaÁ corrispondenti riunioni
informative per le questioni oggetto di pa-
rere.

4. I consigli della rappresentanza possono,
d'intesa con l'autoritaÁ corrispondente, intrat-
tenere nelle materie di competenza rapporti
con gli enti pubblici.

5. I consigli della rappresentanza possono
altresõÁ formulare proposte, pareri ed istanze
in ordine ai seguenti argomenti:

a) articolazione dell'orario di lavoro ob-
bligatorio settimanale e straordinario;

b) criteri relativi ai trasferimenti del
personale;

c) disciplina generale della formazione
professionale;

d) alloggi;

e) attivitaÁ assistenziali, culturali, ricrea-
tive e di promozione del benessere del perso-
nale e dei familiari;

f) sicurezza e prevenzione degli infor-
tuni;

g) mense.

Art. 8.

(Rapporti con il Parlamento
e con il Governo)

1. Nelle materie di rispettiva competenza
il COCER o le relative articolazioni, noncheÂ
il COIR del Corpo delle Capitanerie di porto
per le questioni di esclusiva pertinenza del
Corpo, possono chiedere, tramite il Ministro
della difesa o, per le questioni di specifico
interesse del Corpo della Guardia di finanza,
tramite il Ministro delle finanze, di essere
ascoltati dalle Commissioni parlamentari
competenti che, ove lo ritengano, vi provve-
dono secondo le procedure previste dai Re-
golamenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, ovvero di essere
ascoltati, previa autorizzazione del Ministro
della difesa o del Ministro delle finanze se-
condo la rispettiva competenza, dagli altri
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ministri sulle materie di rispettiva compe-
tenza. Il COIR del Corpo delle Capitanerie
di porto puoÁ chiedere, secondo modalitaÁ sta-
bilite nel regolamento di cui all'articolo 19,
comma 1, di essere ascoltato dal Ministro
dei trasporti e della navigazione.

2. Gli adempimenti previsti al comma 1
per il Ministro della difesa e per il Ministro
delle finanze sono da essi assolti tempestiva-
mente.

3. Il COCER o le relative articolazioni,
noncheÂ il COIR del Corpo delle Capitanerie
di porto, secondo modalitaÁ stabilite dal rego-
lamento di cui all'articolo 19, comma 1, per
la risoluzione delle questioni attinenti alle
materie di interesse ritenute meritevoli di ul-
teriore esame, possono adire:

a) il Ministro della difesa per le que-
stioni comuni e per quelle attinenti alle
Forze armate ed all'Arma di Carabinieri;

b) il Ministro delle finanze per le que-
stioni riguardanti specificamente il Corpo
della Guardia di finanza;

c) il Ministro dei trasporti e della navi-
gazione per le questioni riguardanti specifi-
camente il Corpo delle Capitanerie di porto;

d) il Ministro dell'interno per le que-
stioni riguardanti specificamente le Forze di
Polizia ad ordinamento militare.

Art. 9.

(Rappresentanti del personale militare di

leva delle Forze armate e del personale
ausiliario delle Forze di polizia ad

ordinamento militare)

1. I rappresentanti del personale militare di
leva delle Forze armate e del personale ausi-
liario delle Forze di polizia ad ordinamento
militare hanno specifica competenza nella
formulazione di pareri, proposte e richieste
concernenti tale personale all'interno dei
consigli di cui agli articoli 2 e 3 relativa-
mente alle materie di competenza.
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2. I rappresentanti di cui al comma 1 sono
sentiti almeno ogni quattro mesi dal Ministro
della difesa.

3. Il Ministro della difesa risponde nel me-
rito alle istanze avanzate in occasione delle
consultazioni di cui al comma 2 nel piuÁ
breve tempo possibile e comunque entro
trenta giorni.

4. Nell'ambito delle attivitaÁ di promozione
umana e sociale a favore del personale, il
Ministro della difesa, con proprio decreto,
dispone l'istituzione presso gli Stati maggiori
o gli alti Comandi di un servizio di orienta-
mento ed assistenza ai militari di leva, orga-
nizzato anche prevedendo l'attivazione di
specifiche utenze telefoniche o telematiche,
per la soluzione dei particolari problemi di
disagio connessi con la vita privata o con
l'inserimento nella collettivitaÁ militare che
non hanno potuto trovare adeguato soddisfa-
cimento in ambito locale. Le risultanze di
tale servizio sono periodicamente portate a
conoscenza dei corrispondenti consigli della
rappresentanza militare.

Art. 10.

(Composizione dei consigli

della rappresentanza)

1. I consigli della rappresentanza, a tutti i
livelli, sono composti da un numero di dele-
gati eletti in proporzione alla consistenza di
ciascuna delle categorie di cui all'articolo 4
e comunque non inferiore a due unitaÁ per
ogni categoria.

2. I delegati sono eletti in modo da garan-
tire la continuitaÁ del mandato.

Art. 11.

(ModalitaÁ di elezione)

1. L'elezione del rappresentanti delle cate-
gorie di appartenenza presso i COIR ed il
COCER avviene secondo le seguenti moda-
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litaÁ: l'elezione dei delegati avviene in modo
diretto ed in un unico turno; sono eleggibili
tutti coloro che avanzano la propria candida-
tura entro il sessantesimo giorno antecedente
la data delle elezioni, previa presentazione di
un programma. Ciascun elettore puoÁ espri-
mere il proprio voto nei confronti di tutte
le categorie, indicando per ciascuna di esse
un numero massimo di preferenze pari al nu-
mero dei candidati da eleggere.

2. Il COCER eÁ composto da delegati pro-
venienti da ciascun COBAR in numero pro-
porzionale alla consistenza numerica regio-
nale e comunque in numero non inferiore a
due e non superiore ad otto unitaÁ per re-
gione. Qualora una categoria dovesse espri-
mere un numero di candidati inferiore a
due, sono indette apposite elezioni suppletive
per la nomina del delegato mancante, in cui
sono elettori tutti gli appartenenti ai COBAR
ed eleggibili i soli appartenenti alle categorie
interessate. A tal fine le elezioni del COCER
hanno luogo quattro mesi dopo le elezioni
dei COBAR.

3. I delegati del COCER eletti in seno ai
COBAR continuano ad essere convocati
alle riunioni dei COBAR.

4. I delegati sono rieleggibili.

5. I delegati eletti durano in carica tre anni
per le categorie A, B e C, di cui all'articolo
4, e sei mesi per la categoria D di cui al me-
desimo articolo.

6. Il voto eÁ diretto, personale, libero e se-
greto. La partecipazione alle operazioni di
voto non puoÁ essere impedita ed eÁ un dovere.

7. In caso di dimissioni di uno o piuÁ dele-
gati, a ciascun delegato dimissionario suben-
tra il primo dei non eletti rappresentativo
della medesima categoria di appartenenza
del delegato dimissionario; in mancanza,
sono avviate le procedure per l'elezione di
un nuovo delegato per la residua durata del
mandato originario.

8. I candidati presentano la propria candi-
datura almeno sessanta giorni prima della
data delle elezioni.
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9. Le modalitaÁ di svolgimento delle opera-
zioni elettorali di cui al presente articolo
sono definite con il regolamento di cui all'ar-
ticolo 19, comma 1.

10. Alla scadenza del mandato i delegati
rimangono in carica fino alla proclamazione
dei nuovi eletti nei rispettivi consigli della
rappresentanza.

Art. 12.

(Elettorato passivo)

1. Non sono eleggibili presso gli organi
della rappresentanza militare i militari che:

a) abbiano riportato condanne, ancorcheÂ
non definitive, per delitti non dolosi, a meno
che sia intervenuta sentenza di riabilitazione
ai sensi degli articoli 178 e seguenti del co-
dice penale;

b) si trovino sottoposti a misure caute-
lari limitative della libertaÁ personale o a mi-
sure interdittive;

c) siano comandanti corrispondenti del
COCER o di un qualsiasi COIR;

d) non debbano svolgere almeno sei
mesi, se militari di leva, o tre anni di servi-
zio, se in servizio permanente, a decorrere
dalla data delle elezioni;

e) siano stati sottoposti a sanzioni disci-
plinari di stato ai sensi delle leggi 10 aprile
1954, n. 113, 31 luglio 1954, n. 599, e 3
agosto 1961, n. 833.

2. I comandanti corrispondenti dei CO-
BAR sono eleggibili unicamente nei COIR
e nel COCER.

3. Il delegato cessa anticipatamente dal
mandato, con determinazione dell'autoritaÁ
militare che lo ha proclamato eletto, per
una delle seguenti cause:

a) cessazione dal servizio;

b) trasferimento ad altro alto Comando
se delegato del COIR, ovvero ad altra unitaÁ
di base, se delegato del COBAR;



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± N. 4685± 17 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) sopravvenienza di una delle circo-
stanze di cui al comma 1, lettere a), b), c)
ed e);

d) passaggio ad altra categoria tra quelle
di cui all'articolo 4;

e) dimissioni.

Art. 13.

(Propaganda elettorale)

1. Per la propaganda elettorale e la presen-
tazione dei candidati e dei relativi pro-
grammi elettorali eÁ convocata un'apposita
assemblea organizzata per categoria di ap-
partenenza, concordata con il comandante
che ne designa il presidente responsabile
del corretto svolgimento. Le assemblee si
svolgono durante l'orario di servizio.

Art. 14.

(FacoltaÁ e limiti del mandato)

1. I delegati devono rappresentare le cate-
gorie di appartenenza nei consigli della rap-
presentanza di cui fanno parte e devono es-
sere messi nelle condizioni di svolgere le
funzioni per le quali sono stati eletti.

2. Ai fini di cui al comma 1, le autoritaÁ
corrispondenti curano che ai consigli della
rappresentanza sia assicurata, compatibil-
mente con le esigenze operative, un'adeguata
disponibilitaÁ di personale, di infrastrutture e
di servizi noncheÂ, nell'ambito delle risorse
finanziarie assegnate, di strumenti idonei
per il relativo funzionamento. A tal fine,
tutte le spese relative alle elezioni ed al fun-
zionamento degli organi della rappresentanza
militare, comprese le spese per il trattamento
di missione e per l'acquisto di attrezzature e
materiali di ufficio, sono poste a carico di
appositi capitoli degli stati di previsione del
Ministeri della difesa e delle finanze.

3. L'attivitaÁ della rappresentanza militare eÁ
svolta per servizio.
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4. Le riunioni sono svolte normalmente
presso la naturale sede dell'organismo. Al-
l'occorrenza esse possono svolgersi anche
presso le sedi distaccate.

5. I delegati eletti nel COCER possono
partecipare alle attivitaÁ di cui all'articolo 6,
comma 7, anche a titolo personale. L'inter-
vento del delegato in rappresentanza di cate-
gorie, sezioni e comparti del COCER puoÁ
avvenire invece solo previa delega dell'orga-
nismo rappresentato, secondo modalitaÁ stabi-
lite nel regolamento di cui all'articolo 19,
comma 1.

6. I delegati dei consigli della rappresen-
tanza possono visitare le strutture ed i reparti
militari nell'ambito di riferimento e, compa-
tibilmente con l'orario di servizio e con le
locali esigenze operative, possono incontrare
il personale. Possono partecipare a riunioni e
ad altre iniziative dei COBAR.

Art. 15.

(Tutela e diritti dei delegati)

1. Sono vietati gli atti diretti a condizio-
nare o limitare l'esercizio del mandato dei
consigli della rappresentanza militare o di
singoli delegati. Tali atti costituiscono grave
mancanza disciplinare.

2. I militari eletti quali delegati nei consi-
gli della rappresentanza non sono persegui-
bili disciplinarmente per le opinioni espresse
durante l'esercizio del mandato.

3. I trasferimenti dei delegati ad altre sedi,
qualora comportino la decadenza dal man-
dato, sono disposti previo parere favorevole
del consiglio della rappresentanza del quale
fa parte il delegato di cui si chiede il trasfe-
rimento.

4. I delegati del COCER svolgono il loro
mandato con incarico esclusivo e senza es-
sere valutati. Al personale di carriera, all'e-
saurimento del mandato, si applicano le di-
sposizioni previste per il personale impe-
gnato nei servizi d'informazione e sicurezza
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che rientra ai Corpi di appartenenza, ai soli
fini della ricostruzione della carriera.

5. Ai delegati fuori sede per assolvere il
mandato, ai quali non sia applicabile il trat-
tamento di missione previsto per il restante
personale militare, puoÁ essere concesso il
rimborso delle spese documentate sostenute
durante la missione per il pernottamento e
per i pasti nella misura e nei limiti previsti
per il personale della categoria immediata-
mente superiore. A tale fine eÁ autorizzata
la spesa di lire 400 milioni annue a decorrere
dal 2000.

6. All'onere derivante dall'attuazione del
comma 5, valutato in lire 400 milioni annue
a decorrere dal 2000, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-
2002, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione econo-
mica per l'anno finanziario 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della difesa. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica eÁ autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.

Art. 16.

(Organi dei consigli della rappresentanza)

1. Sono organi dei consigli della rappre-
sentanza il presidente, l'ufficio di presidenza.
l'assemblea e il segretario.

2. Il presidente ed il segretario sono eletti
con voto diretto, nominativo e segreto, a
maggioranza qualificata, da tutti i delegati
di ciascun consiglio. Tutti i delegati dei con-
sigli della rappresentanza sono eleggibili alla
carica di presidente e di segretario; in caso di
paritaÁ nei voti ottenuti da due candidati, si
procede a ballottaggio.
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3. Il presidente ha il compito di garantire
che l'attivitaÁ del consiglio di svolga secondo
quanto previsto dalla presente legge e dal re-
golamento di cui all'articolo 19, comma 1. A
tal fine presiede l'assemblea e le riunioni
dell'ufficio di presidenza, assicurandone il
regolare svolgimento.

4. Il segretario eÁ organo esecutivo dell'uf-
ficio di presidenza ed ha il compito di assi-
curare la continuitaÁ dell'attivitaÁ del consiglio.
In particolare:

a) adotta, tenendone informati l'ufficio
di presidenza ed il presidente, le iniziative
conseguenti alle determinazioni del consi-
glio;

b) cura la verbalizzazione delle riunioni
e la predisposizione delle deliberazioni e dei
comunicati;

c) procede, secondo quanto previsto
dalla presente legge e dal regolamento di
cui all'articolo 19, comma 1, alla convoca-
zione del consiglio e dell'ufficio di presi-
denza.

5. L'ufficio di presidenza, quale organo
esecutivo del consiglio, eÁ costituito dal presi-
dente, dal segretario e da un delegato per
ciascuna delle categorie non rappresentate,
eletti dall'assemblea in seduta plenaria.

6. Su delega dell'ufficio di presidenza, il
presidente ed il segretario curano i contatti
con l'autoritaÁ corrispondente e con le istitu-
zioni e svolgono la funzione di portavoce.

7. I consigli della rappresentanza si artico-
lano in commissioni di categoria, quali or-
gani interni competenti per l'approfondi-
mento di specifiche questioni proprie delle
categorie di personale di cui all'articolo 4.

Art. 17.

(Convocazione dei consigli
della rappresentanza)

1. I consigli della rappresentanza sono
convocati su decisione dell'ufficio di presi-
denza o su richiesta di almeno un terzo dei
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delegati, mediante l'invio dell'ordine del
giorno almeno una settimana prima della riu-
nione. In casi eccezionali il termine eÁ ridotto
a quarantotto ore.

2. Il COCER, i COIR ed i COBAR del-
l'Arma dei Carabinieri e del Corpo della
Guardia di finanza possono riunirsi in ses-
sioni congiunte rispettivamente con i consigli
intermedi o di base confluenti, su richiesta
degli stessi e anche limitatamente a singole
categorie tra quelle di cui all'articolo 4.

3. Il COCER eÁ di norma convocato nella
relativa sede istituzionale, salvo che il consi-
glio abbia deciso che la riunione abbia luogo
in altra sede. Il COCER puoÁ costituire gruppi
di lavoro per lo studio e l'approfondimento
di problematiche specifiche e puoÁ richiedere
l'intervento di personale in servizio, esperto
delle materie da trattare.

4. Al fine di garantire il corretto, regolare
svolgimento delle attivitaÁ di istituto di cia-
scun consiglio, le convocazioni e le attivitaÁ
di cui al presente articolo sono concordate
con le autoritaÁ corrispondenti.

Art. 18.

(ValiditaÁ delle riunioni e delle deliberazioni.

PubblicitaÁ delle deliberazioni e comunicati)

1. Le riunioni dei consigli della rappresen-
tanza e delle relative articolazioni sono va-
lide, di norma, se eÁ presente la maggioranza
dei delegati componenti il consiglio. Il rego-
lamento di cui all'articolo 19, comma 1, puoÁ
prevedere casi in cui, per l'importanza delle
questioni affrontate, le deliberazioni dei con-
sigli devono essere adottate con maggioranze
qualificate.

2. Le deliberazioni di ciascun consiglio
della rappresentanza sono affisse ad appositi
albi all'uopo istituiti presso tutti i reparti e
possono essere divulgate in apposito notizia-
rio curato dai consigli.

3. Le deliberazioni e gli eventuali comuni-
cati approvati dai consigli possono essere
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resi pubblici dagli stessi consigli e dai sin-
goli delegati dei consigli anche attraverso i
mezzi di informazione e gli organi di
stampa.

Art. 19.

(Regolamento di attuazione)

1. Il Governo emana, ai sensi dell'articolo
17, comma 1, lettera b), della legge 23 ago-
sto 1988, n. 400, un regolamento per l'attua-
zione della presente legge entro sei mesi
dalla data della sua entrata in vigore. Sullo
schema di regolamento eÁ acquisito preventi-
vamente il parere delle competenti Commis-
sioni parlamentari e del COCER. Il regola-
mento di cui al presente comma sostituisce
il regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 4 novembre
1979, n. 691.

2. Nel regolamento di cui al comma 1
sono in particolare definiti:

a) le modalitaÁ di svolgimento delle ope-
razioni elettorali di cui all'articolo 11;

b) il trattamento dei delegati inviati
fuori sede per assolvere al proprio mandato;

c) gli strumenti di divulgazione degli
atti dei consigli della rappresentanza;

d) le modalitaÁ con le quali individuare
le materie di comune interesse sottoposte al-
l'esame del COCER e le modalitaÁ di convo-
cazione delle riunioni congiunte, in rapporto
all'attivitaÁ ordinaria, delle sezioni, dei com-
parti e delle commissioni di categoria.

3. Dalla data di entrata in vigore del rego-
lamento di cui al comma 1, sono abrogati gli
articoli 18, 19 e 20 della legge 11 luglio
1978, n. 382, e l'articolo 46 della legge 24
dicembre 1986, n. 958.

4. Dalla data di entrata in vigore del rego-
lamento di cui al comma 1, cessa di avere
efficacia il regolamento approvato con de-
creto del Ministro della difesa 9 ottobre
1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 259 del 4 novembre 1985.
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Art. 20.

(Associazioni tra i militari)

1. Il terzo comma dell'articolo 8 della
legge 11 luglio 1978, n. 382, eÁ abrogato.

Art. 21.

(Disposizioni finali)

1. Dalla data di entrata in vigore del rego-
lamento di cui all'articolo 19, comma 1, i
consigli della rappresentanza in carica sono
sciolti e sono avviate le procedure per le
nuove consultazioni elettorali per il relativo
rinnovo, secondo quanto previsto dalla pre-
sente legge e dal citato regolamento.

2. Il mandato interrotto per effetto di
quanto previsto al comma 1 non eÁ computato
ai fini di quanto previsto all'articolo 11,
commi 3 e 4.




