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Assegnazione di ufficiali inferiori agli uffici giudiziari mi l i t a r i 
p e r l ' e sp le tamento , in via eccezionale e t emporanea , delle 

funzioni di cancell iere mi l i t a re 

ONOREVOLI SENATORI. — La consistenza 
organica del ruolo dei cancellieri militari fu 
fissata, nel dicembre del 1972, in 28 unità 
della carriera direttiva ed in 4 unità dirigen
ziali: in totale 32 posti, aliquota ritenuta 
indispensabile per garantire un ordinato fun
zionamento degli uffici di cancelleria esi
stenti presso il Tribunale supremo militare 
e presso gli otto Tribunali militari territo
riali. 

Per effetto dell'abbattimento di posti nei 
ruoli organici del personale civile impiega
tizio dello Stato, disposto dalia legge 24 
maggio 1970, n. 336, al 1° gennaio 1980 il de
pauperamento complessivo del ruolo è stato 
del 34 per cento, pari a quasi la metà del 
personale di cancelleria non dirigente. 

Gli uffici giudiziari militari, che lamenta
no da anni gravi difficoltà funzionali, deter
minate da carenza di funzionari di cancelle
ria, rischiano, in un futuro ormai prossimo, 
la paralisi della loro attività. 

In attesa di soluzioni più organiche che 
possano consentire di ovviare alla lamentata 
deficienza organica dei cancellieri militari, 
con l'unito disegno di legge si mira ad uti
lizzare nelle funzioni di cancelliere militare 
un congruo numero di ufficiali inferiori. 

Il personale occorrente, valutato al mo
mento in non più di dieci unità, verrebbe 
reclutato fra gli ufficiali del servizio perma
nente effettivo, provenienti dai corsi rego
lari, o fra quelli di complemento stabilizza
ti o trattenuti, o di complemento prove
nienti dalla ferma volontaria quinquennale, 
in possesso di diploma di laurea in giuri
sprudenza. 

Il provvedimento, che trova esclusivo fon
damento nella ricordata situazione di caren
za organica del personale addetto agli uffici 
giudiziari militari, non ha incidenza sulla 
dotazione organica della carriera direttiva 
dei cancellieri militari, non precludendo la 
possibilità di indire futuri concorsi per la 
regolare copertura dei posti in ruolo, e non 
comporta alcun onere finanziario. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

In considerazione dell'eccezionale situa
zione in cui versano gli uffici di cancelleria 
della giustizia militare, per le esigenze di 
normalizzazione dei servizi possono essere 
assegnati agli uffici giudiziari militari, per 
un triennio a decorrere dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, ufficiali in
feriori delle Forze armate dello Stato in ser
vizio permanente effettivo, ovvero di com
plemento stabilizzati o trattenuti a norma 
dell'articolo 50 della legge 10 aprile 1954, 
n. 113, perchè esclusi dalla stabilizzazione in 
servizio, ovvero di complemento provenien
ti dalla ferma volontaria quinquennale di 
cui alla legge 28 marzo 1968, n. 371, che siano 
in possesso del diploma di laurea in giuri
sprudenza. 

Gli anzidetti ufficiali, in numero non su
periore a dieci unità complessive, esercita
no le attribuzioni previste dal secondo e ter
zo comma dell'articolo 1 della legge 21 apri
le 1977, n. 163. In caso di vacanza o di as
senza del personale della carriera direttiva 
dei cancellieri della giustizia militare, pos
sono temporaneamente esercitare anche le 
attribuzioni previste dal primo comma del
l'articolo 1 della predetta legge 21 aprile 
1977, n. 163. 

Le assegnazioni sono disposte con decreto 
del Ministro della difesa, su proposta del 
procuratore generale militare della Repub
blica. 


