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O n o r e v o l i S e n a t o r i . — Con la  legge 12 di
cembre 1962, n. 1862, pubblicata' il 31 gen
naio 1963 ed en tra ta  in vigore il 15 febbraio 
dello stesso anno, il Parlam ento ebbe ad ac
cordare al Governo delega ad em anare nor
me aventi valore di legge per la  riorganizza- 
zion degli uffici centrali e periferici del Mi
nistero della difesa e degli stabilim enti ed 
arsenali m ilitari, per il riordinam ento degli 
S tati maggiori in tempo di pace, e per la re
visione delle leggi sul reclutam ento, nonché 
delle circoscrizioni dei Tribunali m ilitari ter
ritoriali.

I motivi della delega furono ampiamente 
discussi ed approvati dai due ram i del Par
lamento:

opportunità di procedere alla unificazio
ne dei servizi centrali, che, per affinità di 
m ateria, meglio si prestano ad un processo 
di fusione;

snellimento della s tru ttu ra  burocratica, 
anche allo scopo di lasciare gli ufficiali ed i 
sottufficiali ai servizi di comando, di reparti, 
di istruzione;

necessità di ritocchi agli ordinam enti 
degli S tati maggiori delle Forze armate;

necessità di riordinam ento ed ammoder
namento degli stabilim enti ed arsenali mili
tari, onde pervenire ad una utilizzazione più 
razionale degli im pianti e delle maestranze;

opportunità di revisione di alcune del
le norm e sul reclutam ento atte a conciliare 
l’obbligo generale e personale del servizio 
m ilitare con la tutela dello stato di bisogno 
economico o m orale in cui talune famiglie 
verrebbero a trovarsi pe r la chiam ata alle 
arm i del loro unico sostegno;

opportunità di ridurre il numero dei tri
bunali m ilitari con la conseguente revisione 
della circoscrizione degli stessi.

II term ine per l’emanazione delle norm e 
delegate fu, dall'articolo 1 della legge pre
detta, stabilito in un anno dalla data della 
sua en tra ta  in vigore. Pertanto, col 15 feb
braio 1964 esso è venuto a scadere.

Il M inistero della difesa, nella seduta del 
13 febbraio scorso, ha presentato un disegno

di legge per la proroga di un anno del prov
vedimento.

Ma, essendo ormai decorso il 15 febbraio, 
è apparso alla Commissione opportuno mo
dificare la  « proroga » in « rinnovo ».

Inoltre, nel frattem po, con decreti in cor
so di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, 
il Governo ha provveduto ad em anare le 
norme relative alla revisione della circoscri
zione dei Tribunali m ilitari territoriali, non
ché quelle concernenti la leva ed  il recluta
mento obbligatorio nell'Esercito, nella Ma
rina e nell'Aeronautica.

Di talché la  materia, contenuta negli a rti
coli 4 e 5 della legge 12 dicembre 1962, nu
mero 1862, avendo trovato p ratica attuazio
ne, può essere stralciata dal provvedimento 
di rinnovo.

La 4a Commissione, nel modificare nei 
sensi suddetti il provvedimento governativo, 
ha ritenuto infine di non poter disattendere 
alcune istanze pervenute dai rappresentanti 
del personale civile del Ministero della dife
sa. Infatti, è apparso opportuno che, rinno
vandosi la proroga della legge n. 1862, si 
prevedesse la facoltà del Governo di prow e- 
vedere, contemporaneamente, alla riorganiz
zazione dei servizi, alla conseguente modifi
ca degli organici del personale civile, ade
guandoli alle nuove esigenze. Ed è apparso 
altresì opportuno che la Commissione parla
m entare, di cui all’articolo 6 della legge ci
tata, sentisse, per i problemi inerenti al per
sonale civile, i rappresentanti delle organiz
zazioni sindacali.

Da quanto sopra detto, oltre alla modifica 
del titolo del disegno di legge governativo, 
la 4a Commissione ha proceduto ad una nuo
va formulazione del testo:

a) inserendo nell'articolo 1 il rinnovo 
della delega con gli stessi criteri e m odalità 
previste dalla legge 12 dicembre 1962, nu
mero 1862;

b) stralciando la m ateria degli articoli 
4 e 5 della legge predetta, per cui il Governo 
ha già provveduto;

c) concedendo nell'articolo 2 la delega 
al Governo per il riordinam ento delle carrie
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re e delle categorie, e per la  revisione degli 
organici del personale civile, adeguandoli al
le esigenze derivanti dalla riorganizzazione 
degli uffici e dei servizi centrali e periferici, 
e degli stabilim enti e arsenali m ilitari, e, in 
obbedienza agli articoli 76 e 77 della Costi
tuzione, precisando i principii ed i criteri 
direttivi;

d) sancendo all'articolo 3 la norm a ne
cessaria affinchè, come sopra detto, la Com- 
missione, di cui all’articolo 6 della legge 12 
dicembre 1962, n. 1862, potesse sentire, per 
la m ateria che le riguarda, i rappresentanti 
delle organizzazioni sindacali.

La 4a Commissione, attesa la validità dei 
motivi che hanno indotto il Governo alla ri
chiesta di proroga, considerata, altresì, l’op
portunità di aderire alle considerazioni espo
ste dal personale civile nella circostanza, si 
onora di presentare il disegno di legge così 
modificato al Senato della Repubblica, nella 
certezza che esso vorrà approvarlo, per con
sentire al Governo di provvedere all'emana
zione delle norme necessarie ad una stru ttu
razione più organica dell’Amministrazione e 
ad una efficienza adeguata alle necessità di 
difesa del nostro Paese.

P u g l i e s e ,  relatore
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DISEGNO DI LEGGE 

T e s t o  d e l  G o v e r n o

Proroga della (delega al Governo per l ’ema
nazione di norme relative al riordinamento 
del Ministero della difesa e degli Stati mag
giori e alla revisione delle leggi sul reclu
tamento e della circoscrizione dei tribunali 

militari territoriali

Articolo unico.

Il term ine previsto dall'articolo 1 della 
legge 12 dicembre 1962, n. 1862, col quale 
il Governo della Repubblica è stato  delega
to ad em anare norm e aventi valore di legge 
per la riorganizzazione degli uffici centrali 
e periferici del Ministero della difesa e de
gli stabilim enti e  arsenali m ilitari, per il 
riordinam ento degli S ta ti maggiori in  tem
po di pace e per la  revisione delle leggi sul 
reclutam ento, nonché della circoscrizione 
dei tribunali m ilitari territoriali, è proro
gato di un  anno.

DISEGNO DI LEGGE

T e s t o  d e l l a  C o m m i s s i o n e

Rinnovo della delega al Governo per l ’ema
nazione di norme relative al riordinamento 
del Ministero de'la difesa e degli Stati mag
giori, e delega per il riordinamento delle 
carriere e delle categorie e per la revisione 

degli organici del personale civile

Art. 1.

La delega accordata al Governo della Re
pubblica con legge 12 dicembre 1962, n. 1862, 
è rinnovata, con gli stessi criteri e m odalità 
previsti dalla legge medesima, per la durata 
di un anno, a decorrere dall’en tra ta in vi
gore della presente legge, relativam ente alla 
emanazione di norme concernenti la riorga
nizzazione degli uffici centrali e periferici del 
Ministero della difesa e degli stabilim enti e 
arsenali m ilitari, e il riordinam ento degli 
Stati maggiori in tempo di pace.

Art. 2.

Il Governo è, altresì, delegato, per la du
ra ta  indicata nell’articolo precedente, ad 
emanare, con le modalità previste dalla leg
ge 12 dicembre 1962, n. 1862, norme aventi 
valore di legge per il riordinam ento delle 
carriere e delle categorie e per la revisione 
degli organici del personale civile, adeguan
doli- alle esigenze derivanti dalla riorganizza
zione degli uffici e dei servizi centrali e peri
ferici, e degli stabilim enti e arsenali m ilitari; 
e, in particolare, a:

inquadrare, a domanda, gli impiegati dei 
ruoli aggiunti nei corrispondenti ruoli orga
nici, avuto riguardo anche al servizio pre
stato  e alle posizioni giuridiche ed econo
miche acquisite;

istituire carriere speciali per il personale 
di concetto;

agevolare l’inquadram ento degli impie
gati nelle carriere e categorie corrispondenti
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(Segue: Testo del Governo). (Segue: Testo ideila Commissione).

al titolo di studio posseduto e alle mansioni 
e funzioni svolte;

stabilire una nuova classificazione pro
fessionale ed economica degli operai, unifor
mando lo stato giuridico per tu tto  il perso
nale degli stabilim enti e degli arsenali;

estendere le disposizioni deH'articolo 21 
della legge 26 febbraio 1952, n. 67, agli operai 
adibiti con carattere perm anente a mansioni 
'di natu ra non salariale;

emanare norme transitorie atte ad assi
curare, nella prim a applicazione della legge, 
un sollecito completamento degli organici e 
la perequazione nella progressione delle car
riere.

Art. 3.

La Commissione parlam entare, di cui al
l’articolo 6 della legge 12 dicembre 1962, 
n. 1862, sentirà, per i problemi inerenti al 
riordinam ento delle carriere e delle cate
gorie, e alla revisione degli organici del per
sonale civile, i rappresentanti delle organiz
zazioni sindacali maggiormente rappresenta
tive.


