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Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

I lavori hanno inizio alle ore 14,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1581) Patrizia BISINELLA e COMPAGNONE. – Disposizioni per la concessione di una
promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze ar-
mate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto (Seguito della discussione
e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1581, sospesa nella seduta del 9 giugno scorso.

Comunico che la 5ª Commissione permanente ha espresso parere
contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti
01.1 (testo 2), e 2.0.100, già ritirato peraltro dal relatore nella seduta dello
scorso 9 giugno, e non ostativo in ordine all’emendamento 1.100.

Procediamo quindi con la votazione dell’emendamento 01.1 (testo 2).

ASTORRE, relatore. Esprimo parere contrario.

ROSSI, sottosegretario di Stato per la difesa. Esprimo parere con-
forme a quello del relatore.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 01.1(testo 2)).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 01.1 (testo 2), presen-
tato dalla senatrice Bonfrisco e dal senatore Tarquinio.

Non è approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 1, sul quale è stato presentato un
emendamento del relatore su cui invito il rappresentante del Governo a
pronunziarsi.

ROSSI, sottosegretario di Stato per la difesa. Esprimo parere favore-
vole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.100, presentato dal re-
latore.

È approvato.
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Metto ai voti l’articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 2 su cui è stato presentato un emen-
damento soppressivo del relatore sul quale invito il rappresentante del Go-
verno a pronunziarsi.

ROSSI, sottosegretario di Stato per la difesa. Esprimo parere favore-
vole.

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 102, comma 2, del Regola-
mento, metto ai voti il mantenimento dell’articolo 2.

Non è approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emen-
dato, con l’intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i
coordinamenti che si rendessero necessari.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti



Allegato

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1581

01.1 (testo 2)

Bonfrisco, Tarquinio

All’articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Avanzamenti di carriera a titolo onorifico)

1. Gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell’ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riacquistano
efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
e fino al 31 dicembre 2018 e si applicano esclusivamente al personale ces-
sato dal servizio successivamente al 1º gennaio 2015 che ha maturato la
medesima condizione di servizio e di carriera di coloro che, con pari
grado e ruolo, sono cessati dal servizio antecedentemente alla stessa
data. Con la medesima decorrenza, cessano di applicarsi le disposizioni
di cui all’articolo 1, comma 258, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
riferite agli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del citato codice.

2. Può presentare domanda per accedere ai benefici previsti dagli ar-
ticoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell’ordinamento militare, di cui
al decreto legislativo n. 66 del 2010, il personale di cui al comma 1, che
non ha subito condanne con sentenze passate in giudicato per reati penali
ed illeciti civili ed amministrativi connessi all’esercizio delle funzioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non
producono effetti ai fini retributivi o pensionistici e dalla loro applicazione
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica. Il personale di cui al comma 1, qualora richiamato in servizio ai
sensi delle vigenti disposizioni, è impiegato senza assegni. Entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro della difesa, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche so-
ciali, sono adottate le norme attuative del presente articolo».

Conseguentemente, nel titolo del provvedimento, aggiungere in fine

le seguenti parole: «, nonché per avanzamenti di carriera a titolo onori-
fico».
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1.100

Il Relatore

Al comma 1, capoverso articolo 1084-bis, al comma 1, sostituire le
parole: «collocati in congedo assoluto» con le seguenti: «decorso il quinto
anno dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado».

Conseguentemente:

1) al comma 1, capoverso «art. 1084-ter»:

alla lettera a), sostituire le parole: «siano stati collocati in con-
gedo assoluto al termine del periodo di ausiliaria o della riserva» con le
seguenti: «siano decorsi cinque anni dal raggiungimento del limite di
età previsto per il grado posseduto all’atto del congedamento»;

alla lettera b), dopo le parole: «titolo onorifico», inserire le se-
guenti: «nè delle promozioni previste dagli articoli 1076, 1077 e 1082, nel
periodo di relativa vigenza, e dall’articolo 1084 del presente codice»;

2) al comma 1, sostituire il capoverso «art. 1084-quater» con il se-
guente:

«art. 1084-quater.

(Decorrenza)

1. Gli Ufficiali e i sottufficiali in possesso dei requisiti di cui all’ar-
ticolo 1084-bis, comma 2, conseguono la promozione dal giorno del col-
locamento in congedo assoluto. Gli Ufficiali ed i sottufficiali in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 1084-ter conseguono la promozione di cui
all’articolo 1084-bis con decorrenza dal giorno successivo al consegui-
mento del requisito di cui alla lettera a) del comma 1 del predetto articolo
1084-ter;

3) al comma 1, capoverso «art. 1084-sexies»:

al comma 1:

sostituire le parole: «1084-bis e 1084-ter» con le seguenti:
«1084-bis, comma 2, o 1084-ter»;

dopo le parole: «della presente disposizione» inserire le se-

guenti: «ovvero del conseguimento del requisito di cui alla lettera a)
del comma 1 dell’articolo 1084-ter»;

sopprimere il comma 2;

4) al comma 2, sostituire le parole: «Il Ministro della difesa prov-
vede» con le seguenti: «I Ministeri interessati provvedono».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, sopprimere la pa-

rola: «assoluto».
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Art. 2.

2.1
Il Relatore

Sopprimere l’articolo.
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E 1,00


