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Onorevoli Senatori. ± Nel mese di aprile
2002 si dovraÁ procedere al rinnovo dei Con-
sigli di rappresentanza militare nel rispetto
della legge 11 luglio 1978, n. 382, e succes-
sive modificazioni.

Le proposte di legge di riforma della rap-
presentanza militare fino ad ora presentate
prevedono non solo la rieleggibilitaÁ imme-
diata dei delegati, ma mirano anche a dare
funzionalitaÁ e maggiore incisivitaÁ all'azione
rappresentativa sulla base dell'esperienza
maturata in questi ultimi anni.

Il Consiglio centrale di rappresentanza
(COCER) attualmente in carica ha giaÁ chie-
sto la proroga del mandato durante l'incontro
con il Governo del 12 Luglio 2001 in occa-
sione della presentazione del DPEF (Docu-
mento di programmazione economica e fi-
nanziaria) alle parti sociali. D'altra parte, eÁ
appena il caso di rammentare che motiva-
zioni analoghe hanno, nel recente passato,
costituito la ratio ispiratrice di un provvedi-

mento di proroga del precedente mandato
della rappresentanza militare (legge 26 giu-
gno 1998, n. 199).

Il COCER ha motivato la richiesta di pro-
roga con la necessitaÁ di portare a conclusione
la concertazione che riguarderaÁ anche la
parte normativa del futuro contratto dei mili-
tari.

Per le ragioni esposte si ritiene necessario
procedere, sin da ora, ad un rinvio delle ele-
zioni relative al rinnovo dei predetti organi-
smi, concedendo un'appropriata proroga del
mandato che consenta di portare a termine
sia la riforma della rappresentanza militare
che il rinnovo del trattamento economico e
giuridico del personale per il quadriennio
2002-2005.

A tale finalitaÁ risponde il presente disegno
di legge composto di un solo articolo che
proroga il mandato dei militari di carriera
delle categorie ufficiali e sottufficiali non ol-
tre il 30 giugno 2003.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il mandato dei membri del consiglio
centrale interforze della rappresentanza
militare, noncheÂ dei consigli centrali, inter-
medi e di base delle rappresentanze dell'E-
sercito, della Marina, dell'Aeronautica, del-
l'Arma dei carabinieri e del Corpo della
Guardia di finanza, eletti nelle categorie del
personale ufficiali e sottufficiali, eÁ prorogato
fino alla data di entrata in vigore della legge
di riforma della rappresentanza militare e
alla conclusione del rinnovo contrattuale
2002-2005, e, comunque, non oltre il 30
giugno 2003.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale.




