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TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA 

IL 2 )lARZO 1949 

Proroga delle disposizioni di carattere transitorio 
per il funzionamento dei tribunali militari 

DISEGNO DI I~EGGE 

Art. l. 

L'efficacia delle norme contenute nel decreto 
legislativo 7 maggio 1948, n. 805, concernente 
disposizioni di carattere transitorio per il fun
zionamento dei tribunali militari è prorogata 
fino a tutto il 31 dicembre 1949, con le modifi
cazioni di cui agli articoli seguenti. 

TlPOGftAFIA DEL S!.NATO 112ilfl) 

Art. 2. 

n numero massimo di ufficiali da assegnarsi 
ai tribunali militari con funzioni di magistrato 
o di cancelleriere, compresi gli appartenenti 
ai ruoli organici del personale civile della Giu
stizia militare, anche se siano stati o /vengano 
ricollocati in congedo, non può superare i 200. 

A modifica di quanto previsto dali 'articolo 
13 del decreto legislativo luogotenenziale 21 
marzo 1946, n. 144, il contingente di cui al 
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precedente comma non comprende gli uffi
ciali con funzioni di presidente e di giudice, 
~a 'assegnare ai predetti tribunali nel numero 
massimo previsto dali 'ordinamento giudiziario 
mi:itare, approvato con regio decreto 9 set
teJll'J:}re11941; n. 1022. 

Ar1. ~-

Gli ufficiali appartenenti ad armi o corpi 
diversi dal corpo della Giustizia militare, i 
quali possono continuare ad essere destinati, 
con grado non ·~mperiore a quello di tPnent<> 
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eolo:rinello, ai tribunali militari con funzioni 
di magistrato o di eanrelliere, non devono su
p<>rare l e !W unità. 

Art. 4. 

La pre~wnt(• legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della i·ma pubblicazione 
1wlla Gazzetta u.fficialP- ed ha effetto dal 1° gen
naio 1949. 

Il Presidente della Camem dei Deputati 

GnoNCHI 




