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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le modifiche
legislative che hanno ampliato le competenze degli organismi di rappresentanza
dei militari, nonché il riordino strutturale
delle Forze armate, che ha portato all’abolizione del servizio di leva e a rendere
quindi professionale il servizio alle armi,
rendono oltremodo necessario modificare
radicalmente la rappresentanza dei militari, istituita con la legge n. 382 del 1978,
che aveva come scopo principale l’introduzione di norme di principio sulla disciplina militare.

La modifica normativa prevista dalla
presente proposta di legge, quindi, è volta
ad estendere, anche al personale delle
Forze armate, compreso quello del Corpo
della guardia di finanza e dell’Arma dei
carabinieri – in modo che non vi siano
più dubbi e incertezze al riguardo – i
diritti e i doveri previsti per gli appartenenti alle Forze di polizia dalla legge 1o
aprile 1981, n. 121, nella parte in cui
disciplina le rappresentanze e i diritti
sindacali in materia di associazione a
carattere sindacale.
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ART. 1.
1. Gli articoli 8, 18, 19 e 20 della legge
11 luglio 1978, n. 382, sono abrogati.
2. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge al personale
militare delle Forze armate, del Corpo
della guardia di finanza e dell’Arma dei
carabinieri si applicano le disposizioni
contenute negli articoli 82, 83, 84, 88, 89,
90, 91, 92, 93 e 95 della legge 1o aprile
1981, n. 121, e successive modificazioni.
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