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ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge 
in esame si propone di stabilire la promo
zione al grado immediatamente superiore per 
quegli ufficiali che, pu r essendo stati dichia
rat i ad ogni valutazione idonei all'avanza
mento, non hanno mai potuto beneficiare 
della promozione al grado superiore nei ruo
li del servizio permanente effettivo per esi
genze d'organico. 

La lunga permanenza nel servizio a dispo
sizione non ha impedito loro di prodigarsi 
nell ' ininterrotto espletamento dei compiti 
loro devoluti. 

La posizione di tali ufficiali contrasta col 
t ra t tamento riservato ai funzionari civili, per 
i quali la legge 19 ot tobre 1959, n. 928, e più 
ancora c lamorosamente il decreto presiden
ziale 28 dicembre 1970, n. 1077, prevedono 
particolari accelerazioni e agevolazioni di 
carriera. 

Tali considerazioni hanno motivato moral
mente la presentazione del disegno di legge 
e hanno meri tato la più benevola attenzione 
da parte della Commissione. Altre conside
razioni, tuttavia, s ' impongono e, in partico
lare, la sempre riaffermata necessità, per 
ragioni di funzionalità dell 'apparato milita
re, di mantenere il numero chiuso per le cate
gorie di ufficiali dei vari gradi, sopra t tu t to 
ai livelli più alti; inoltre, l 'approvazione delle 
norme per l 'attuazione dell 'articolo 16-quater 
della legge 18 marzo 1968, n. 249, che ha dato 
un aspetto organico e dura turo al ruolo degli 
ufficiali superiori delle Forze a rmate . 

Queste ragioni, uni tamente al fatto' che il 
disegno di legge, comunicato alla Presidenza 
il 17 ot tobre 1972, è obiett ivamente superato 
dai fatti nuovi che nel frat tempo si sono 
verificati, hanno indotto la Commissione ad 
orientarsi in senso contrario ali 'approvazio
ne del disegno di legge stesso. 

D E ZAN, relatore 

PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE 

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI) 

28 febbraio 1973 

La Commissione bilancio e programmazio
ne comunica di non potere, allo s ta to degli 
atti , esprimere parere favorevole all 'ulterio
re corso del disegno di legge, derivando da 
esso un onere di importo imprecisato per il 
quale non può essere r i tenuta sufficiente la 
copertura ot tenuta con il generico riferimen
to ai normali stanziamenti di bilancio. 

COLELLA 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Gli ufficiali in servizio permanente « a 
disposizione » che hanno maturato una per
manenza nel grado di otto anni e che sono 
stati impiegati in incarichi vari per almeno 
sei anni, possono conseguire la promozione 
al grado superiore nello stesso ruolo, qua
lora in possesso dei requisiti richiesti e co
munque dopo la promozione dei pari-grado 
in servizio permanente effettivo che li prece
dono nei ruoli di provenienza. 

Tali periodi sono diminuiti di due anni 
per gli ufficiali piloti del ruolo normale del
l'Aeronautica militare e per gli ufficiali del 
Corpo di stato maggiore della marina mi
litare. 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'applicazione del
l'articolo precedente si farà fronte con i 
normali stanziamenti di bilancio. 

Art. 3. 

Gli effetti economici della presente legge 
hanno decorrenza dalla data di entrata in 
vigore della legge stessa. 


