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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno
di legge riguarda gli ufficiali ed i sottufficiali
delle Forze armate, del Corpo della guardia
di finanza e del Corpo delle Capitanerie di
porto collocati nella riserva o in congedo as-
soluto, che hanno compiuto il proprio dovere
con particolare dedizione durante la vita mi-
litare.

Esso mira a riconoscere a tali ufficiali e
sottufficiali una promozione a titolo onori-
fico come riconoscimento morale per aver
compiuto il proprio dovere in modo integer-
rimo al servizio della Patria. La presente pro-
posta non comporta variazioni dello status

giuridico del militare destinatario della pro-
mozione. Inoltre, non apporterà nessun bene-
ficio economico ai destinatari.

Tale promozione rispecchia istituti già
consolidati e previsti da altri provvedimenti
di legge che prevedono promozioni oltre il
grado massimo previsto per il ruolo di appar-
tenenza.

Le limitazioni di accesso alla promozione,
che si vuole riconoscere con la proposta, ri-
ducono in modo considerevole il novero de-
gli eventuali beneficiari, tanto che verrebbero
promossi solo coloro che: non hanno mai ri-
portato, negli anni di servizio, la qualifica di
«inferiore alla media» o di «insufficiente»,
né giudizi di «inidoneità all’avanzamento»;
non sono incorsi in provvedimenti penali
tali da causare la sospensione dal servizio;
non hanno usufruito di altre promozioni a ti-
tolo onorifico; siano stati giudicati con la
qualifica di «eccellente» o «superiore alla
media» per almeno dieci anni durante la car-
riera militare. Inoltre, e non ultimo, è da con-
siderare con attenzione l’effetto di sprone
che tale provvedimento di promozione onori-
fica potrà svolgere nei confronti degli uffi-
ciali e dei sottufficiali ancora in attività di
servizio.
La promozione non comporta alcun onere

economico a carico del bilancio dello Stato.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Agli ufficiali e ai sottufficiali delle
Forze armate collocati in congedo assoluto
è concessa una promozione al grado supe-
riore, a titolo onorifico.

2. La promozione di cui al comma 1 è
concessa, prescindendo dal grado rivestito e
anche oltre il grado massimo previsto per il
ruolo di appartenenza, a tutti gli ufficiali e
i sottufficiali di tutti i ruoli e corpi dell’Eser-
cito, della Marina militare, dell’Aeronautica
militare, dell’Arma dei carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza, con l’esclu-
sione dei generali di corpo d’armata e gradi
equiparati.

Art. 2.

1. Gli ufficiali e i sottufficiali conseguono
la promozione di cui all’articolo 1 a condi-
zione che:

a) abbiano lasciato il servizio per rag-
giunti limiti di età;

b) non abbiano usufruito di altre promo-
zioni a titolo onorifico;

c) siano stati giudicati con la qualifica
di «eccellente» negli ultimi dieci anni di ser-
vizio;

d) non abbiano mai riportato in tutti gli
anni di servizio la qualifica di «inferiore alla
media» o «insufficiente», né giudizi di inido-
neità all’avanzamento;

e) non siano stati condannati con sen-
tenze passate in giudicato ovvero non siano
stati rinviati a giudizio o ammessi a riti alter-
nativi per delitti non colposi, salvo che sia
intervenuta successiva sentenza definitiva di
assoluzione.
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Art. 3.

1. Gli ufficiali e i sottufficiali che alla data
di entrata in vigore della presente legge sono
stati collocati in congedo assoluto conse-
guono la promozione di cui all’articolo 1
con decorrenza dal giorno del collocamento
in congedo assoluto o, anche successiva-
mente a tale data, dal giorno utile individua-
bile nella specifica posizione di grado nel
frattempo maturata.

Art. 4.

1. La promozione di cui all’articolo 1 non
produce effetti ai fini del trattamento di quie-
scenza, né ad alcun altro fine economico-re-
tributivo.

Art. 5.

1. La promozione di cui all’articolo 1 è ri-
chiesta dall’interessato al Ministro della di-
fesa, a mezzo di domanda corredata da una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella
quale egli dichiara il possesso dei requisiti di
cui agli articoli 1 e 2. Il Ministro, entro sei
mesi dalla ricezione della domanda, con pro-
prio decreto provvede alla concessione della
promozione.

2. Con decreto del Ministro della difesa la
promozione conferita è revocata qualora
dalle verifiche disposte l’interessato risulti
non essere in possesso dei requisiti richiesti.

3. Le procedure per il giudizio di avanza-
mento e la relativa promozione hanno luogo
secondo le disposizioni dettate in materia dal
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
nell’ambito delle risorse allo scopo preordi-
nate, senza nuovi o maggiori oneri per il bi-
lancio dello Stato.
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