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Modifiche all'articolo 20 della legge 5 maggio 1976, n. 187, 
concernente la promozione prima dei limiti di età per gli 

ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia 

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 20 della 
legge 5 maggio 1976, n. 187, ha emendato la 
legge 10 dicembre 1973, n. 804, ripristinan
do — tra l'altro — la promozione « alla vi
gilia » di cui alla legge 22 luglio 1971, nu
mero 536, adeguandone l'applicabilità al con
testo giuridico definito dalla stessa norma
tiva sulla dirigenza militare. 

A causa della mancata validità retroatti
va delle disposizioni della predetta legge 
n. 187 del 1976, si è verificata l'esclusione di 
alcuni ufficiali (poche unità) dal beneficio 
delia promozione in questione poiché rag
giunti dai limiti di età nel periodo compre
so tra le date di decorrenza delle due leggi 
n. 804 del 1973 e n. 187 del 1976. 

Per eliminare l'inconveniente riferito e 
porre rimedio ad una evidente ingiustizia, 
appare opportuno « coprire » il periodo du
rante il quale la norma non ha operato. 

Si propone, pertanto, che la ripristinata 
promozione « alla vigilia » operi dal 6 gen
naio 1974 (data di soppressione di beneficio 
con legge n. 804 del 1973) anziché dall'I 1 
maggio 1976 (data di entrata in vigore della 
legge n. 187 del 1976). 

Il disegno di legge praticamente compor
ta oneri assai modesti in quanto riguarda uf
ficiali che già beneficiano della legge n. 336 
del 1970 e che percepiscono, pertanto, il trat
tamento economico del grado superiore; la 
modifica proposta muove in definitiva da 
ragioni evidentemente e doverosamente equi
tative, alle quali corrispondono naturali 
aspirazioni di prestigio da parte degli uffi
ciali interessati al provvedimento stesso. 

Già presentato nella passata legislatura, 
il disegno di legge che oggi si ripropone non 
ha compiuto positivamente il suo iter par
lamentare, nonostante tutti i pareri favore
voli, per l'anticipato scioglimento della 
stessa. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il primo ed il secondo periodo del primo 
comma dell'articolo 20 della legge 5 maggio 
1976, n. 187, sono sostituiti dai seguenti: 

« A decorrere dal 6 gennaio 1974, sono sop
pressi il secondo periodo del primo comma 
dell'articolo 1, il secondo comma dell'arti
colo 12, il secondo comma dell'articolo 13 
e l'articolo 18 della legge 10 dicembre 1973, 
n. 804. A decorrere dalla stessa data i benefici 
di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 
1971, n. 536, si applicano anche agli ufficiali 
collocati nella posizione di " a disposizione " 
ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novem
bre 1955, n. 1137, dell'articolo 37 della legge 
13 dicembre 1965, n. 1366, e dell'articolo 6 
della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e suc
cessive modificazioni, non promossi nella 
predetta posizione di " a disposizione " ». 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge sarà fatto fronte con i nor
mali stanziamenti di bilancio dei competen
ti capitoli dello stato di previsione del Mi
nistero della difesa. 


