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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con l’entrata in

vigore della legge 23 agosto 2004, n. 226,

recante « Sospensione anticipata del servi-

zio obbligatorio di leva e disciplina dei

volontari di truppa in ferma prefissata,

nonché delega al Governo per il conse-

guente coordinamento con la normativa di

settore » (ora abrogata) e del successivo

decreto del Ministro della difesa 20 settem-

bre 2004 è stato sospeso, per i nati dal 1°

gennaio 1986 in poi, il servizio obbligatorio

di leva.

Nonostante l’abolizione della leva obbli-

gatoria ai comuni rimane l’obbligo della

formazione delle liste di leva, come previ-

sto dal codice dell’ordinamento militare, di

cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,

n. 66, che con l’articolo 1931 stabilisce le

modalità di formazione, gestione e consul-

tazione delle liste di leva.

Inoltre, l’articolo 1932 del medesimo

codice prevede che: « 1. Il 1° gennaio di

ogni anno il Sindaco di ciascun comune,

quale ufficiale di governo ai sensi degli

articoli 14 e 54 del decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267, con apposito manife-

sto, rende noto:

a) ai giovani di sesso maschile che

nell’anno stesso compiono il diciassette-

simo anno di età, il dovere di farsi inserire

nella lista di leva del comune in cui sono

legalmente domiciliati;

b) ai genitori e tutori dei giovani di cui

alla lettera a), l’obbligo di curarne l’iscri-

zione nella lista di leva.
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2. Le informazioni sugli obblighi di
iscrizione nelle liste di leva possono essere
diffuse dalle amministrazioni comunali, ol-
tre che con apposito manifesto, anche at-
traverso altri idonei mezzi di divulgazione.

3. La divulgazione delle informazioni
suddette mediante manifesto o altri idonei
mezzi di divulgazione equivale ad avviso di
avvio del procedimento di iscrizione nelle
liste di leva ».

Nel rispetto di questa normativa, ogni
anno, quindi, Il sindaco e il comune prov-
vedono a compilare la lista con i nominativi
iscritti in ordine cronologico di nascita e a
inviarla al Ministero della difesa, tenendola
inoltre aggiornata fino al 31 dicembre. Ogni
anno questa procedura si rinnova per la
successiva classe di leva.

Negli ultimi dodici anni tutte queste
informazioni non hanno avuto nessuna con-
seguenza pratica, né appare probabile, nella

situazione data, un richiamo d’autorità per
una prestazione obbligatoria del servizio
militare.

In ragione di tutto ciò, con la presente
proposta di legge intendiamo sospendere
l’obbligo per i comuni dell’aggiornamento
delle liste di leva. Lo sviluppo dell’informa-
tica nelle pubbliche amministrazioni con-
sente di sopperire all’aggiornamento perio-
dico e inoltre, in caso di necessità, rite-
niamo sufficiente garantire all’Amministra-
zione della difesa il flusso dei dati che
possono risultare necessari attraverso una
semplice disposizione che può essere adot-
tata con un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.

La proposta di legge tende non solo a
togliere alle amministrazioni comunali ob-
blighi che non hanno effetti pratici, ma
anche a ridurre la spesa che tali obblighi
comportano.
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ART. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 è
sospeso l’obbligo dell’aggiornamento delle
liste di leva da parte dei comuni.

2. Dalla data di cui al comma 1 del
presente articolo cessano di aver efficacia
gli articoli 1931 e 1932 del codice dell’or-
dinamento militare, di cui al decreto legi-
slativo 15 marzo 2010, n. 66.

ART. 2.

1. Con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri sono emanate, in caso di
necessità, le norme necessarie a garantire
al Ministero della difesa e al Ministero
dell’interno i dati anagrafici dei cittadini il
cui inserimento nella lista di leva del co-
mune nel quale sono legalmente domiciliati
risulti necessario.
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