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Onorevoli Senatori. ± L'articolo 1-ter,
comma 1, del decreto-legge 27 ottobre
1997, n. 364, convertito in legge, con modi-
ficazioni, dall'articolo 1 della legge 17 di-
cembre 1997, n. 434, consente l'impiego di
soggetti interessati al servizio militare o al
servizio civile relativamente agli anni 1997
e 1998, residenti nei comuni delle regioni
Marche e Umbria danneggiate dal terremoto
iniziato in data 26 settembre 1997, anche
se giaÁ incorporati ed in servizio, come coa-
diutori del personale delle amministrazioni
dello Stato, delle regioni o degli enti locali
per le esigenze connesse alla realizzazione
degli interventi necessari a fronteggiare la
crisi sismica di cui sopra; per tali disposi-
zioni veniva fissata la scadenza del 31 di-
cembre 1998.

L'articolo 13, comma 5, del decreto-legge
30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modi-
ficazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61,
ha poi esteso la disposizione di cui all'arti-
colo 1-ter, comma 1, del citato decreto-legge
n. 364 del 1997, ai soggetti interessati al ser-
vizio militare e civile relativamente all'anno
1999, prorogando la scadenza delle disposi-
zioni di cui al predetto articolo 1-ter, comma
1, al 31 dicembre 1999.

L'articolo 3, comma 3-decies, del decreto-
legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito
con modificazioni, dalla legge 13 luglio
1999, n. 226, ha ulteriormente esteso la di-
sposizione di cui all'articolo 1-ter, comma
1, del richiamato decreto-legge n. 364 del
1997, ai soggetti interessati al servizio mili-
tare e civile relativamente all'anno 2000,
prorogando la scadenza delle disposizioni di

cui al predetto articolo 1-ter, comma 1, al
31 dicembre 2000.

L'articolo 138, comma 11, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato ± legge finanziaria
2001» ha infine disposto l'applicazione delle
norme di cui ai commi 1 e 2 del predetto ar-
ticolo 1-ter del decreto-legge n. 364 del
1997, fino al 30 giugno 2001, nei limiti delle
richieste di personale avanzate dalle singole
amministrazioni che attestino la persistenza
di effettive esigenze connesse agli interventi
necessari a fronteggiare la crisi sismica.

Il servizio finora prestato dai giovani di
leva nei comuni delle Marche e dell'Umbria
dichiarati «terremotati» eÁ stato di grande uti-
litaÁ per le amministrazioni comunali e parti-
colarmente formativo per i giovani stessi.

BencheÂ sia terminata la prima fase di
emergenza, in molti comuni colpiti la fase
di ricostruzione eÁ ancora nel suo pieno svol-
gimento e non eÁ prevedibile una sua conclu-
sione in tempi brevi. Persiste pertanto la ra-
gione di utilitaÁ del servizio dei giovani chia-
mati alla leva, da svolgere nei comuni delle
Marche e dell'Umbria, bencheÂ tale esigenza
non si riveli uniforme per tutti i comuni.

Peraltro, tale servizio consente un rispar-
mio notevole dell'amministrazione della Di-
fesa che non deve fronteggiare i costi di vitto
e alloggio per i militari.

Inoltre, eÁ giaÁ prevista la fine della leva ob-
bligatoria nel 2006 e quindi la proroga del
termine asseconda la «ratio» del legislatore
che ha ammesso il superamento della neces-
sitaÁ del servizio militare di leva.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 1-ter del de-
creto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 17 di-
cembre 1997, n. 434, come modificato dal-
l'articolo 13, comma 5, del decreto-legge
30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e
come ulteriormente modificato dall'articolo
3, comma 3-decies, del decreto-legge 13
maggio 1999, n. 132, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, eÁ
sostituito dal seguente:

«1. I soggetti interessati al servizio mili-
tare o al servizio civile relativamente agli
anni 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002,
residenti alla data del 26 settembre 1997
nei comuni del territorio delle regioni Mar-
che e Umbria danneggiate dal terremoto,
possono essere impiegati, fino al 31 dicem-
bre 2002, anche se giaÁ incorporati ed in ser-
vizio, come coadiutori del personale delle
amministrazioni dello Stato, delle regioni o
degli enti locali territoriali per le esigenze
connesse alla realizzazione degli interventi
necessari a fronteggiare la crisi sismica ini-
ziata il 26 settembre 1997».




