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Presidenza del Presidente OERIOA 

I N D I C E 

Disegni di legge: 

« T r a t t a m e n t o economico desìi addetti , addet
ti aggiunti, assistenti e archivist i dell 'Esercito, 
della Mar ina e dell 'Aeronautica, in servizio al
l'estero » (1735) (Appt ovaio dulìa Camera dei 
deputati) (Discussione e approvaz ione con 
modificazioni) : 

PRESIDENTE Vaq ]205, 1210 

Bosco, Rottoseli ciano di Malo pei ìa difesa 1210 
CADORNA, relato) e 1205, 1210 

«Limi t i di e tà per il collocamento a riposo 
dei sottufficiali e mili tari di t ruppa dell'Arnia 
dei carabinieri e per la cessazione dagli obblighi 
di servizio in tempo di pace dei sottufficiali di 
complemento dell 'Arma s t e s sa» (2403) (Di
scussione e a p p r o v a z i o n e ) : 

PRESIDENTE, relatore 1203, 1204 
J A N N U Z Z I 1204 

«Rec lu tamento di tenenti in servizio per
manente nell 'Arma del sen io» (2004) (Discus
sione e a p p r o v a z i o n e ) : 

PRESIDENTE U99, 1201, 1202, 1203 

Bosco, Sottosegretario di Maio per la difesa 1202 
JANN uzz i ' 1202 
MARCHINT CADMIA, Ìelatore . 1200, 1202 

PALERMO Pag. 1201, 1202 

TADDEI 1202 

« Proroga del termine fissato dalla legge 20 
giugno 1956, n. 614, per l 'utilizzazione dei mate
riali d 'artiglieria, automobilistici, del genio, del 
commissariato, sanitar i , navali ed aeronautici , 
appartenenti all 'Amministrazione mil i tare e dei 
mater ial i dei servizi del naviglio e automotocidi
stico del Corpo della guardia di finanza » (2424) 
(Discussione e a p p r o v a z i o n e ) : 

PRESIDENTE 1204, 1205 

.TANNUZZI, relatore 1205 

La seduta è aperta Mie ore 11,80. 

Sono presenti i senatori : Angelini, Cadomx, 
Cerica*, C'omaggia Medici, De Bacci, Farina, 
Granzotto Basso, Imperiale, Iorio, Jannuzzi, 
Marchini Gamia, M^sse, Palermo, Secchia, 
Smith e Taddei. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, dei 
Regolamento, il senatore Negri è sostituito daf 

senatore Barbareschi. 
Interviene il Sottosegretario di Stato per la 

difesa Bosco. 

CORNAGGIA MEDIIIOI, Segretario, legge il 
processo verbale della seduta pi ecedente, eh? 
è approvato. 

Discussione e approvaz ione del disegno di ìegges 
a Rec lu tamen to di tenent i in servizio pe rma
nen te ne l l 'Arma del genio » ( 2 0 0 4 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Reclutamen
to di tenenti in servizio permanente nell'Arma 
del Genio ». 
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Faccio presente che la Commissione finanze e 
tesoro ha comunicato di non aver nulla da os
servare per la parte di sua competenza. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

MARCHINI GAMIA, relatore. Rilevo subi
to che il disegno di legge sottoposto al nostro 
esame ha uno spiccato carattere di straordi
narietà. 

Vi è noto come il reclutamento degli uffi
ciali del Genio, che dovrebbe normalmente av
venire attraverso l'Accademia, non sia più suf
ficiente, da qualche tempo, ad assicurare la 
copertura dei quadri: basti notare che per il 
grado di capitano l'organico prevede un nu
mero di 539 unità, mentre attualmente non se 
ne dispone che di 230 ; si lamenta, quindi una 
carenza di ben 309 elementi. 

Quali sono le cause di tale deficienza? Non 
è difficile individuarle : ve n'è una di estensio
ne generale, poiché colpisce indistintamente 
il personale ufficiali di tutto l'Esercito, ed è 
rappresentata dallo scarso interesse che i no
stri giovani oggi dimostrano per la carriera 
militare, attratti, come sono, da prospettive 
più allettanti e meno impegnative ; ma per l'Ar
ma del genio a questa causa di carattere gene
rale ne va aggiunta un'altra del tutto partico
lare : l'esodo dai quadri dei migliori elementi 
tecnici, che dimettono la divisa per indossare 
l'abito civile, richiesti dall'industria privata-
che offre loro più facili e rimunerative siste
mazioni. 

E, purtroppo,, quest'esodo non colpisce sol
tanto la consistenza numerica dei. quadri, ma 
anche, e soprattutto, la loro efficienza quali
tativa, che diviene sempre più esigente, massi
me in rapporto a quel meraviglioso progresso 
tecnologico e scientifico, che è giunto persino 
a rivoluzionare la tradizionale attività operati
va degli eserciti moderni e che si fa maggior
mente sentire in quei servizi che fanno del tec
nicismo il presupposto, l'essenza stessa della lo
ro funzionalità, quali sono appunto i servizi 
dell'Airma del genio. 

Ne consegue che quest'Arma si viene attual
mente a trovare con un numero estremamen
te esiguo di ufficiali provvisti di laurea in inge
gneria, e quei pochissimi che la possiedono de
vono necessariamente venire impiegati in com
piti di Stato Maggiore, lasciando così sguar
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niti di ufficiali provvisti di titoli universitari 
i vari reparti (truppe, servizi, lavori, mate
riali, ecc.). 

Per ovviare a questo critico stato di cose, il 
Ministero è stato costretto ad uscire dalla nor
malità per escogitare rimedi di eccezione; si 
è così ricorso, in !un primo tempo, alia leg
ge 24 dicembre 1951, n. 1638, mediante la quale 
il Ministero aveva facoltà di bandire concorsi 
per esami al fine di assumere in servizio atti
vo permanente sottotenenti di complemento, 
dopo il servizio di prima nomina, sino alla co
pertura delle deficienze organiche verificatesi 
al 31 dicembre dell'anno precedente al bando 
del concorso. 

La portata di questo provvedimento, prima 
limitata agli anni dal 1952 al 1955 incluso, si 
è poi dovuta estendere, per gli scarsi risultati 
conseguiti, a tutto il 1961, col ricorso alla leg
ge 22 giugno 1956, n. 701; ma neppure con 
questi allargamenti si è riusciti a riempire i 
vuoti. Questa persistente, cronica deficienza 
non poteva non consigliare al Ministero la ri
cerca e l'applicazione di un provvedimento di 
maggiore ampiezza, quale appunto è quello che 
stiamo esaminando. 

Esso prevede il reclutamento in servizio at
tivo permanente di tenenti di complemento 
provvisti della laurea in ingegneria civile o in
dustriale, anche se non - abbiano prestato il 
servizio di prima nomina. 

Più precisamente coll'articolo 1 del disegno 
di legge viene data facoltà al Ministero di ban
dire concorsi per titoli .e per esami per tre 
anni consecutivi dell'entrata in vigore della 
legge, al fine di arruolare in servizio attivo 
permanente tenenti di complemento sino al li
mite (massimo di cento unità all'anno. 

A tali concorsi, a norma dell'articolo 3, pos
sono prendere parte soltanto giovani tenenti 
di complemento laureati in ingegneria civile 
o industriale, purché, alla data del bando, non 
abbiano superato il trentaduesimo anno di età. 
Va qui notato che il limite di età viene elevato 
di due anni in confronto a quello previsto dal
l'artìcolo 7 della legge n. 1638, che è di trenta 
anni, ma questo aumento trova giustificazio
ne nel grado di tenente dell'ufficiale che si 
vuole reclutare. 

I successivi articoli, sino al 6 incluso, sta
biliscono le modalità delle prove di esame, e 
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non fanno che ripetere le disposizioni contem
plate dal decreto del Presidente della Repub
blica 20 agosto 1952, n. 1379. 

Infine, l'articolo 7 stabilisce che i tenenti di 
complemento vincitori del concorso che andran
no in graduatoria a coprire i posti previsti dal 
concorso stesso, vengono nominati in sopran
numero all'organico di tenenti in servizio per
manente sino ' alla concorrenza delle vacanze 
che si verificano nel grado di capitano, e sa
ranno riassorbiti a mano a mano ohe saranno 
promossi a tale grado. 

Poiché l'attuazione di questo provvedimen
to non importa maggiori spese a carico del Mi
nistero, in quanto l'onere medesimo rientra 
tra quelli di normali stanziamenti di bilancio, 
prego i colleghi di voler approvare il disegno 
di legge che ho brevemente illustrato, accom
pagnandolo con l'augurio che esso possa effet
tivamente bastare alla sempre più insostitui
bile Arma del genio per riempire quei vuoti 
dell'organico ufficiali, che oggi purtroppo dob
biamo lamentare. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli 
articoli, di cui do lettura : 

Art. 1. 

Per la durata di tre anni dall'entrata in vi
gore della presente legge, il Ministro della 
difesa ha facoltà di bandire concorsi per ti
toli ed esami per il reclutamento di tenenti 
in servizio permanente nell'Arma del genio, 
non oltre il limite di 100 per anno. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Ai concorsi di cui all'articolo precedente 
sono ammessi a partecipare gli ufficiali di com
plemento che, oltre ai requisiti prescritti per 
la nomina degli ufficiali in servizio permanen
te effettivo, siano in possesso della laurea in 
ingegneria —• civile o industriale — e non ab
biano superato, alla data del bando di concor
so, il 32° anno di età. 

(È approvato). 

Art. .3. 

-Gli esami di concorso consistono in una 
prova scritta di cultura tecnico -prof essionale 
ed in una prova orale sulle materie tecnico-
professionali proprie dell'Arma del genio. 

I programmi delle prove di esame sono in
dicati nei bandi di concorso. 

Sono ammessi alla prova orale i candidati 
che abbiano riportato una votazione di alme
no dodici ventesimi nella prova scritta. La 
prova orale non si intende superata se il can
didato non ottenga almeno la votazione di do
dici ventesimi. 

La votazione complessiva è stabilita dalla 
media dei punti riportati nella prova scritta 
ed in quella orale. 

(È approvato). 

Art. 4. 

I titoli da valutare sono i seguenti : 
a) voto di laurea ; 
b) servizio militare; 
e) titoli accademici o tecnici posseduti in 

aggiunta al titolo richiesto per l'ammissione 
al concorso; 

d) pubblicazioni di carattere tecnico-scien
tifico ; 

e) attività professionale eventualmente 
svolta. 

Per la valutazione dei titoli è assegnato un 
massimo di 10 punti ripartiti come segue : 

4 punti per il titolo indicato alla lettera a) ; 
2 punti per il titolo indicato alla lettera b); 
2 punti per i titoli indicati alla lettera e) ; 
1 punto per i titoli indicati alla lettera d) ; 
1 punto per il tìtolo indicato 'alla lettera e). 

PALERMO. A mio avviso una lacuna mol
to grave dell'articolo 4 risiede nel fatto che in 
esso non si tiene conto dei precedenti combat
tentistici, né della croce di guerra, né della qua
lità di mutilato od invalido. L'espressione « ser
vizio militare » appare troppo vaga. Il massimo 
di età consentita per partecipare ai concorsi 
è di trentadue anni : orbene, possono esservi 
militari di trentadue anni che abbiano parteci-
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pato alla guerra in una veste qualsiasi. Sotto 
questo riguardo occorre, anzi, considerare an
che coloro che hanno partecipato alla guerra in 
qualità di partigiani. Per tutti questi candidati, 
comunque, occorre stabilire un punteggio che 
ne riconosca le benemerenze. 

MARCHINI GAMIA, relatore. Il criterio di 
valutazione dei titoli accademici ha la prevalen
za su quelli di combattente, dal .momento che 
scopo del disegno di legge in esame è di soppe
rire alla carenza di elementi tecnici qualificati 
e muniti di titolo di laurea. È, quindi, naturale 
che i punti assegnati alla votazione di laurea 
siano in numero maggiore di quelli assegnati 
ai meriti combattentistici. 

TADDEI. Mi sembra, d'altronde, naturale 
che la Commissione esaminatrice terrà conto 
delle varie benemerenze dei singoli ufficiali ac
quisite nel corso del loro servizio militare. 

PALERMO. Insisto nel mio punto di vista. 
Del resto, ai titoli scientifici e dì studio sono de
stinati parecchi punti nella ripartizione dei 
voti : quattro per la laurea, due per i titoli acca
demici, uno per le pubblicazioni ed uno per 
l'attività professionale eventualmieinte svolta. 
Si potrebbero, quindi, dividere i due punti da 
assegnare ai titoli militari, stabilendo che un 
punto sia attinente al servizio ed un altro alle 
benemerenze combattentistiche. 

JAN'NUZZI. L'artìcolo 4 assegna quattro 
punti per il voto di laurea. La dizione, secon
do me, è imprecisa. Si dovrebbe usare una 
espressione più esplicita, stabilendo chiaramen
te che la più elevata, o meno, votazione conse
guita nella laurea, comporti correlativamente, 
un punteggio più o meno elevato. 

BOSCO, Sottose\gretarbo di Stato per la dife
sa, Senza dubbio, il senatore Jannuzzi ha ret
tamente impostato la questione. 

Ma se si tiene conto che la Commissione 
esaminatrice ha la facoltà di dividere il pun
teggio in decimi, ed addirittura in centesimi, 
ogni difficoltà viene meno. 

Circa, poi, la inclusione auspicata dal sena
tore Palermo, dei combattenti partigiani, gli 
ricordo che in virtù della legge sul riconosci

mento del Corpo volontario della libertà, in tut
ti i concorsi, in cui si deve valutare il servizio 
militare, sarà valutato anche la partecipazione 
a quel Corpo. 

L'apparente disparità di valutazione dei di
versi titoli richiesti, è giustificata dal fatto 
che si richiedono soprattutto ottime qualità 
tecniche. Vanno, quindi, anzitutto valutate le 
votazioni di laurea e le capacità tecniche e 
scientifiche dei candidati. Se, come ha sugge
rito il senatore Palermo, si introducesse anche 
una categoria di punteggio per le benemeren
ze militari, si svaluterebbe l'importanza del 
voto di laurea. 

PALERMO. Sono d'accordo sulla necessità 
di dare preminenza al voto di laurea ed alle 
capacità professionali; ma ritengo ugualmente 
che si potrebbe destinare, per lo meno, un pun
to supplementare alle benemerenze militari. 

JANNUZZI. Ma in tal modo insorgerebbe 
l'inconveniente accennato dal sottosegretario 
Bosco, nel senso che verrebbe menomata l'im
portanza accordata alle qualità tecniche. 

PRESIDENTE. Oggi si richiede, partico
larmente per l'Arma del genio, un'alta spe
cializzazione tecnica. Le qualità di combatten
te devono passare in secondo piano, ove si vo
gliano veramente valorizzarle- quei servizi. 

BOSCO, Sottosegretario di Stato per la dife
sa. Forse le difficoltà prospettate dal senatore 
Palermo verrebbero meno ove fosse presenta
to un ordine del giorno che impegni il Gover
no a considerare che, con la dizione « servizio 
militare » di cui al punto b) dell'articolo 4. si 
intende non solo la durata del servizio milita
re stesso, non solo l'efficienza com la quale è 
stato prestato secondo le note caratteristiche, 
ma anche la parte che l'individuo può avere 
avuto come combattente nelle- Forze armate, 
ivi compreso il Corpo volontari della liber
tà. Accoglierei senz'altro uni ordine del giorno 
in questo senso. 

PALERMO. In luogo di un ordine del giorno, 
è per me sufficiente una dichiarazione inter
pretativa nel senso che la Commissione difesa 
del Senato chiede impegno al Governo che nel-
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la distribuzione del punteggio relativo al ser

vizio militare — e quindi anche nel servizio 
reso nel Corpo volontari della libertà — di 
cui al punto b) dell'articolo 4 siano tenuti in 
dovuta considerazione anche i servizi di guerra. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman

da di parlare, metto ai voti l'articolo 4, di cui 
ho già dato lettura. 

Art. 5. 

Per ciascun concorso il Ministro della di

fesa nomina una Commissione esaminatrice, 
cui spetta altresì la valutazione dei titoli, così 
composta : 

un generale di divisione o di brigata, pre

sidente ; 
un colonnello e tre tenenti colonnelli o 

maggiori appartenenti all'Arma del genio, 
membri ; 

un funzionario civile con qualifica infe

riore a quella di direttore di sezione, segre

tario. 
(È approvato). 

Art. 6. 

La graduatoria degli idonei in ciascun con

corso è formata in base al punto risultante 
dalla votazione complessiva maggiorato dai 
punti di valutazione dei titoli prodotti. 

A parità di punteggio si osservano le pre

ferenze stabilite nell'articolo 5 del decreto del 
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3 . ■' ' ;1 ;

? 

La graduatoria, degli idonei è approvata 
con decreto del Ministro della difesa e pub

blicata nella Gazzetta Ufficiale della Repub

blica. 
(È approvato). 

Art. 7. 

Gii idonei che, nella graduatoria, siano 
compresi nel numero dei posti messi a concor

so, sono dichiarati vincitori del concorso e 
nominati in soprannumero all'organico del 
grado di tenente in servizio permanente del 

ruolo dell'Arma del genio, nei limiti delle 
vacanze esistenti nel grado superiore. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno nel suo complesso. 
(È approvato). 

Discussione e approvazione dei disegno di legge: 
« Limiti di età per il collocamento a riposo 
dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma 
dei carabinieri e per la cessazione dagli ob

blighi di servizio in tempo di pace dei sot

tufficiali di complemento dell'Arma stessa » 
(2403) . 

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge : « Li

miti di età per il collocamento a riposo del 
sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei 
carabinieri e per la cessazione dagli obblighi 
di servizio in tempo di pace dei sottufficiali 
di complemento dell'Arma stessa ». 

Faccio presente che la Coimimissione finanze 
e tesoro ha dichiarato di non aver nulla da os

servare per quanto concerne la sua competenza. 
Dichiaro aperta la discussione generale su 

questo disegno di legge, sul quale io stesso ri

ferirò. 
I limiti di età per il collocaimento a riposo 

dei sottufficiali e militari di truppa dei cara

binieri e per la cessazione dal servizio dei sot

tufficiali di complemento, fissati dalla legge 
29 marzo 1951, n. 610, si sono rilevati troppo 
bassi, particolarmente nel caso degli appun

tati ai quali si applica il limite di età di qua

rantotto anni, ossia quattro anni prima di 
quanto non avvenga per i posti equivalenti del

la Pubblica sicurezza o dell'Esercito. Tali sot

tufficiali, quindi, si trovano, a quarantotto an

ni, con la moglie e figli a carico, nell'impossi

bilità di sopperire ai bisogni fondamentali del

l'esistenza. 
Recentemente sono state sancite delle inno

vazioni nei riguardi dei sottufficiali e militari 
di truppa del Corpo delle guardie di finanza, 
i cui limiti di età sono stati aumentati. Tutto 
ciò ha ereato uno stato di disagio e di diffuso 
malcontento che, per motivi di giustizia pe

requativa e nell'interesse stesso del servizio, è 
necessario eliminare al più presto. 
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A tale scopo è stato presentato il presente 
disegno di legge, i cui articoli 1 e 2 elevano i 
limiti di età per la cessazione dal servizio dei 
sottufficiali -e degli appuntati dei carabinieri, 
portandoli da cinquantadue a cinquantaquat-
tro per i marescialli capi e di alloggio, da cin
quanta a cinquantatre per i brigadieri e vice
brigadieri, da quarantotto a cinquantadue per 
gli appuntati. 

L'articolo 3 aumenta in proporzione i limi
ti di età per la cessazione dagli obblighi di ser
vizio in tempo di pace dei sottufficiali di com
plemento ; e l'articolo 4 stabilisce la decorrenza 
del provvedimento. 

Raccomando, quindi, l'approvazione del di
segno di legge. 

JANNUZZI. Sono pienamente favorevole al 
disegno di legge in esame. Ma ricordo che la 
legge sullo stato giuridico dei sottufficiali sta
biliva che i sottufficiali collocati a riposo aves
sero diritto ad un impiego di carattere civile. 

Prospetto, quindi, l'opportunità che sia data 
applicazione alla facoltà di poter utilizzare. 
impieghi civili per la sistemazione dei sottuf
ficiali collocati a riposo. 

PRESIDENTE, relatore. Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

Passiamo ora all'esame e all'approvazione 
degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

I limiti di età per la cessazione dal servizio 
permanente dei sottufficiali dell'Arma dei ca
rabinieri, di cui alla tabella A annessa alla leg
ge 31 luglio 1954, n. 599, sono modificati in 

' anni 54 per i marescialli capi e di alloggio ed 
in anni 53 per i brigadieri. 

(È approvato). 

Art. 2. 

I limiti di età per il collocamento a riposo 
dei vice-brigadieri e degli appuntati dell'Arma 
dei carabinieri, di cui all'articolo 1 della leg-
le 29 marzo 1951, n. 210, sono modificati in 
anni 53 per i vice-brigadieri ed in anni 52 per 
gli appuntati. 

(È approvato). 

Art. 3. 

I limiti di età per la cessazione dagli obbli
ghi di servizio in tempo di pace dei sottuffi
ciali di complemento dell'Arma dei carabinieri 
di cui alla tabella B annessa alla legge 31 lu
glio 1954, n. 599, sono modificati in anni 54 
per i marescialli capi e di alloggio ed in anni 
53 per i brigadieri e vice-brigadieri. 

(È ap"provato). 

Art. 4. 

La presente legge ha effetto dal 1° aprile 
1957. 

Tuttavia, nei confronti dei sottufficiali e de
gli appuntati cessati dal servizio permanente 
o collocati a riposo per età posteriormente alla 
data anzidetta il ripristino nella posizione 
di servizio permanente o di rafferma ha luogo 
a domanda, da presentare entro un mese dalla 
data in entrata in vigore della presente legge. 

Per ogni posto eventualmente risultante in 
soprannumero per effetto dell'applicazione del 
comma precedente sono lasciati vacanti due po
sti nell'organico dei carabinieri. Le eccedenze 
sono riassorbite al verificarsi delle prime va
canze. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Proroga del termine fissato dalla legge 20 
giugno 1956, n. 614, per l'utilizzazione dei 
materiali di artiglieria, automobilistici, del 
genio, del commissariato, sanitari, navali ed 
aeronautici, appartenenti all'Amministrazione 
militare e dei materiali dei servizi del na
viglio e automotociclistico del Corpo delia 
guardia di finanza » (2424) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Proroga de
termine fissato dalla legge 20 giugno 1956, nu
mero 614, per l'utilizzazione dei materiali di 
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artiglieria, automobilistici, del genio, del com
missariato, sanitari, navali ed aeronautici, ap
partenenti all'Amministrazione militare e dei 
materiali dei servizi del naviglio e automoto
ciclistico del Corpo della guardia di finanza ». 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge, di cui do lettura : 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede 
di parlare, dichiaro chiusa la discussione. 

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già 
dato lettura. 

(È approvato). 

Discussione a approvazione, con modificazioni, 
del disegno di legge : « Trattamento econo
mico degli addetti, addetti aggiunti, assistenti 
e archivisti dell'Esercito, delia Marina e del
l'Aeronautica in servizio all'estero» (173S) 
{Approvato dalla Camera dei deputati). 

Art. 1. 

Gli addetti dell'Esercito, della Marina e de-1-
| l'Aeronautica in servizio all'estero percepisco

no le seguenti competenze : 
a) lo stipendio e gli altri assegni di ca

rattere fisso e continuativo previsti per l'in-

Articolo unico. 

È prorogato al 30 giugno 1961 il termine 
fissato dalla legge 20 giugno 1956, n. 614, per 
l'applicazione delle disposizioni del decreto le
gislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, della legge 
6 novembre 1948, n. 1473, della legge 13 otto
bre 1950, n. 926, e degli articoli 2 e 3 della 
legge 27 dicembre 1953, n. 962, concernenti 
utilizzazioni dei materiali di artiglieria, auto
mobilistici, del genio, dì:l commissariato, sa
nitari, navali e aeronautici appartenenti alla 
Amministrazione militare e dei materiali dei 
servizi del naviglio e automotociclistieo, del 
Corpo della guardia di finanza. 

JANNUZZI, relatore. Con leggi precedenti 
fu autorizzata l'utilizzazione dei materiali di 
artiglieria, automobilistici, del genio, del com
missariato, sanitari, navali ed aeronautici, ap
partenenti air Amministrazione militare e dei 
materiali dei servizi del naviglio e automotoci
clistico del Corpo deda guardia di finanza. Le 
operazioni, quantunque sollecitamente con
dotte, non hanno-potuto aver termine entro i 
termini prescritti dalle varie leggi. 

Con il disegno di legge in esame si proroga 
di altri tre anni il termine previsto per la ven
dita, alla scopo di procedere con maggiore pa
catezza, e quindi maggiore rendimento, alle 
vendite o alle permute. Il relatore esprime pa
rere favorevole al disegno di legge. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Trattamen
to economico degli addetti, addetti aggiunti, 
assistenti, e archivisti dell'Esercito, della Ma
rina e dell'Aeronautica in servizio all'estero », 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Il parere della 5a Commissions- è il seguente : 
« La Commissione finanze e tesoro ritiene che 
allo stato degli atti, l'articolo 27 non possa es
sere approvato con la modifica apportatavi dal
la Camera, che non mancherebbe di portare un 
aumento di onere, più o meno prossimo, di cui 
non sono 'indicati né il presumibile importo, né 

I la copertura. Ciò a prescindere dai motivi di 
merito che contrastano con tale norma. 

Pertanto si esprime parere contrario al te
sto attuale del suddetto articolo e si ritiene che 
il disegno di legge debba essere approvato nel 
testo inizialmente proposto dal Governo ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

CADORNA, relatore. Credo inutile illustra
re il disegno di legge, in quanto i suoi scopi so
no evidenti e corrispondono a criteri di giu
stizia e di equità; pertanto, ne propongo l'ap
provazione. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione de
gli articoli, di cui do lettura : 

CAPO I. 

ADDETTI 
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terno, tranne che per tali assegni sia diversa
mente disposto; 

b) l'assegno di sede ; 
e) le indennità per accreditamenti mul

tipli; 
d) l'indennità supplementare mensile di 

aeronavigazione, limitatamente ai soli addetti 
che abbiano diritto all'indennità di aeronavi
gazione ; 

e) le indennità eventuali che possono spet
tare in forza delle disposizioni contenute nel
la presente legge. 

(È approvato). 

' Art. 2. 

L'assegno di sede è costituito dall'assegno 
base e dalle eventuali maggiorazioni o ridu
zioni relative alle singole sedi. 

Le misure degli assegni base, delle inden
nità per accreditamenti multipli e della inden
nità supplementare di aeronavigazione sono in
dicate nella tabella annessa alla presente 
legge. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Sugli assegni base e sulle indennità per ac
creditamenti multipli previsti dalla tabella al
legata alla presente legge per l'addetto, l'ad
detto aggiunto e l'assistente in sede di amba
sciata si applicano i coefficienti di (maggiora
zione o di riduzione stabiliti rispettivamente 
per il consigliere, il primo segretario e il se
condo segretario in servizio nella stessa sede 
e per il medesimo personale militare in sede 
di legazione si applicano i coefficienti di mag
giorazione o di riduzione stabiliti rispettiva
mente per il primo segretario, il secondo se
gretario e il terzo segretario. 

Agli emolumenti suddetti si applicano inol
tre, tutte le altre disposizioni stabilite dagli 
articoli 3 e 4 della legge 4 gennaio 1951, n. 13. 
per gli assegni di sede del personale diploma
tico e consolare. 

Per le sedi ove manchi il corrispondente 
posto di organico del personale diplomatico 
1 coefficienti saranno determinati con decreti 
del Ministro della difesa,, di concerto con ì 

Ministri degli affari esteri e del tesoro, sen
tita la Commissione di cui all'articolo 24 
della legge 4 gennaio 1951, n. 13, integrata 
ai sensi dell'articolo 32 della presente legge. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Agli effetti della presente legge, si intende 
per assegno personale quello risultante dal cu
mulo dell'assegno' di sede con l'eventuale mag
giorazione dovuta in dipendenza della situa
zione di famiglia di cui all'articolo 4 della leg
ge 4 gennaio 1951, n. 13. 

(È approvato). 

Art. 5. 

L'addetto che è accreditato in Stati diver
si, oltre a quello in cui risiede, riceve com
pleta l'indennità per accreditamenti multipli 
per uno solo di detti Stati e la stessa ridotta 
alla metà per ciascuno dei rimanenti Stati, fi
no al limite di tre in tutto. 

Per gli accreditamenti in più di tre Stati, 
oltre a quello in cui l'addetto risiede, non 
compete alcuna indennità. 

L'addetto che, nella stessa sede in cui ri
siede, oltre ad essere accreditato per la For
za armata da cui dipende, lo è anche per una 
o due altre Forze armate riceve la predetta 
indennità completa per il secondo accredita
mento e ridotta alla metà per il terzo accredi
tamento. 

È ammesso il cumulo delle indennità con
template nel presente articolo per l'addetto 
che, oltre ad avere più accreditamenti nella 
sede principale, abbia anche accreditamenti 
presso Stati diversi da quello in cui risiede. 

Nel caso in cui l'addetto sia accreditato in 
Stato diverso da quello di residenza, oltre che 
ner la Forza armata da cui dipende, anche per 
una o due altre Forze armate, non percepisce 
alcuna indennità per il secondo e terzo accre
ditamento. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Agli addetti inviati dall'Italia spetta una 
indennità di sistemazione secondo le norme sta-
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bilite dall'articolo 18 della legge 4 gennaio 
1951, n. 13, salvo le seguenti modifiche : 

1) al comma sesto dell'articolo 18, alle 
parole « a prestare servizio al Ministero, ov
vero collocati a disposizione » sono sostituite 
le altre « a prestare servizio in Italia o che 
comunque cessino dall'incarico all'estero » ; 

2) al comma ottavo dello stesso articolo 18, 
alle parole « Il Ministero degli affari esteri » 
sono sostituite le altre « Il Ministero della di
fesa ». 

(È approvato). 

Art. 7. 

Sono -integralmente a carico dello Stato le 
seguenti spese sostenute dagli addetti : 

a) spese per fitto dei locali d'ufficio, quan
do questo non sia sistemato nei locali delle 
Rappresentanze diplomatiche. 

Quando l'addetto abbia l'ufficio annesso alla 
propria abitazione sarà rimborsato solo l'affit
to dei locali effettivamente adibiti ad uso di 
ufficio nella misura che sarà determinata dal 
Ministero della difesa, di concerto con il-Mi
nistero del tesoro, su proposta del capo della 
Rappresentanza diplomatica presso la quale 
ha sede l'addetto; 

b) spese per l'illuminazione, riscaldamen
to e pulizia dell'ufficio, quando ad essi non 
provveda la Rappresentanza diplomatica; 

e) spese postali, telegrafiche e telefoniche 
sostenute per motivi di servizio ; 

d) spese di cancelleria nei limiti stabiliti 
dal Ministero della difesa; 

e) spese per lavori straordinari di tradu
zione; 

/) spese derivanti da viaggi per servizio 
all'estero e da o per l'Italia secondo le norme 
che regolano i viaggi del personale diploma
tico ; 

g) spese 'Sostenute per esplicita autorizza
zione o per ordine del Ministero della difesa. 

Qualora ricorrano circostanze di carattere 
assolutamente eccezionale determinanti spese 
che, a giudizio del Ministero della difesa, sia
no 'Sproporzionate all'assegno personale del
l'addetto che deve sostenerle, lo stesso Mini
stero ha facoltà di stabilire una quota da rim-
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borsarsi. Tale quota non può superare la me
tà delle spese medesime. 

Il rimborso delle spese previste dal presen
te articolo è effettuato in base a conti debita
mente documentati. 

(È approvato). 

Art. 8. 

L'addetto in servizio all'estero ha diritto in 
ogni anno solare ad una licenza ordinaria non 
superiore ad un mese, durante la quale con
serva per intero l'assegno personale e le in
dennità per accreditamenti multipli. Se per 
ragioni di cumulo gli spetti una licenza ordi
naria superiore ad un mese, l'assegno perso
nale e le indennità per accreditamenti multi
pli competono nella misura intera per i primi 
due mesi e ridotta a un terzo per l'ulteriore 
periodo, sempre che sia compreso nella licen
za ordinaria spettante. 

Qualora l'addetto venga a trascorrere la li
cenza ordinaria in Italia, ha diritto, oltre al 
trattamento di cui al comma precedente, all'as
segno personale e alla indennità per accredi
tamenti multipli in misura intera, per i gior
ni -strettamente necessari per il viaggio di an
data e ritorno, stabiliti per le varie sedi ai 
sensi del secondo comma dell'articolo 9 della 
legge 4 gennaio 1951. n. 13. Il godimento degli 
emolumenti predetti per i giorni di viaggio è 
consentito' per una volta all'anno, qualunque 
sia la durata della licenza stessa. 

Qualora l'assenza dell'addetto dalla sede di 
servizio si .prolunghi oltre la durata della li
cenza ordinària, cessa la corresponsione del
l'assegno personale e delle indennità per ac
creditamenti multipli. 

Ai fini del trattamento di cui ai commi pre
cedenti, il periodo di tempo previsto per il viag
gio è ridotto alla metà qualora l'addetto sia 
chiamato a prestare servizio in Italia o sia 
destinato ad altro ufficio all'estero o collocato 
in aspettativa o comunque cessi dal servizio. 

L'addetto che fruisce della licenza ordina
ria prima che siano trascorsi otto mesi di inin
terrotto servizio all'estero non ha diritto al
l'assegno personale e alle indennità per accre
ditamenti multipli né durante il periodo di li
cenza né per i giorni di viaggio. 
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In nessun caso possono essere rimborsate 
le spese di viaggio. 

L'assegno personale e le indennità per ac
creditamenti multipli non sono dovuti duran
te le licenze 'Straordinarie. 

(È approvato). 

Art. 9. 

L'addetto all'estero che, per ragioni di ser
vizio, venga chiamato temporaneamente in Ita
lia o che vi sia trattenuto durante o allo sca
dere della licenza ordinaria conserva, in rela
zione al periodo in cui presta tale servizio, l'as
segno personale e le indennità per accredita
menti multipli interi per i primi dieci giorni 
e ridotti alla metà per un periodo successivo, 
che non può in ogni caso superare i cinquanta 
giorni. 

All'addetto chiamato dall'estero per i mot;-
vi indicati nel comma precedente competono, 
altresì, il rimborso delle spese di viaggio', se
condo il trattamento previsto per il persona
le diplomatico-consolare nonché rassegno per
sonale e le indennità per accreditamenti mul
tipli interi per i giorni trascorsi in viaggio 
determinati ai sensi del secondo comma del
l'articolo 9 della legge 4 gennaio 1951, n. 13. 

(È approvato). 

Art. 10. 

Durante l'assenza dalla propria sede, rad-
detto, nel periodo in icui conserva l'intero as
segno personale <o la metà di esso, è tenuto a 
sostenere tutte le spese a suo carico, come 
se egli fosse in sede. 

(È approvato). 

Art. 11. 

Le spese di trasferimento degli addetti alla 
sede in cui sono destinati e quelle di ritorno 
in Patria per cessato incarico sono rimborsate 
con le norme vigenti per gli analoghi movi
menti del personale diplomatico-consolare. 

{È approvato). 

CAPO II. 

ADDETTI AGGIUNTI ED ASSISTENTI 

Art. 12. 

All'addetto possono essere assegnati addetti 
aggiunti ed assistenti; all'addetto aggiunto 
possono essere assegnati assistenti. 

(È approvato). 

Art. 13. 

Le misure degli assegni base degli addetti 
aggiunti e degli assistenti sono stabilite nella 
tabella annessa alla presente legge. Si appli
cano per il resto le disposizioni del capo I. 

(È approvato). 

Art. 14. 

Gli addetti aggiunti e gli assistenti che, per 
ragioni di servizio, risiedano in. Stato diver
so da quello in cui risiede l'addetto percepisco
no gli assegni previsti per la carica ricoperta 
nella sede di residenza. 

La stessa norma si applica all'assistente 
dell'aggiunto che risiede in Stato diverso da 
quello in cui risiede l'aggiunto. 

(È approvato). 

CAPO III. 

ARCHIVISTI 

Art. 15. 

Gli archivisti degli addetti, degli addetti ag
giunti e degli assistenti sono scelti t ra i sot
tufficiali e gli impiegati della carriera esecu
tiva del Ministero della difesa. 

In casi particolari l'archivista può essere as
sunto dall'addetto, dall'addetto aggiunto e dal
l'assistente tra i connazionali residenti all'este
ro, previa autorizzazione del Ministero della 
difesa e il gradimento della Rappresentanza 
diplomatica consolare. 

(È approvato). 
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Art. 16. 

Gli archivisti inviati dall'Italia percepi

scono : 
a) lo stipendio e gli altri assegni dì carat

tere fisso e continuativo previsti per l'interno 
tranne che per tali assegni sia diversamenfe 
disposto ; 

b) l'assegno di sede ; 
e) le indennità eventuali che possono 

spettare in forza delle disposizioni contenu

te nella presente legge. 
(È approvato). 

Art. 17. 

Gli archivisti di cui al precedente articolo 
16 percepiscono gli assegni di sede degli ar

chivisti addetti agli uffici diplomatici e con

solari, con l'eventuale riduzione prevista per 
i celibi o l'eventuale maggiorazione dovuta in 
dipendenza della situazione di famiglia, ai sen

si dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1951, 
n. 13. 

(È approvato). 

Art. 18. 

All'archivista inviato dall'Italia spetta una 
indennità di sistemazione secondo le norme di 
cui al precedente articolo 6. 

(È approvato). 

Art. 19. 

Le competenze spettanti agli archivisti as

sunti fra i connazionali residenti all'estero so

no fissate dal Ministero della difesa, su propo

sta dell'addetto o dell'addetto aggiunto o del

l'assistente, in misura non superiore ai quat

tro quinti dell'importo dell'assegno di sede che 
spetterebbe ad un archivista inviato dall'Ita

lia, con le eventuali 'maggiorazioni o le even

tuali riduzioni previste per la situazione di 
famiglia. 

All'archivista assunto tra connazionali resi

denti all'estero che venga licenziato è corri

sposta un'indennità nei casi e secondo i crite

ri e le modalità di cui al regio decreto 18 gen

naio 1943, n. 23. 
(È approvato). 
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Art. 20. 

Agli archivisti che effettuano viaggi di ser

vizio è corrisposto il medesimo trattamento 
previsto per gli archivisti degli uffici diploma

tici e consolari. 
(È approvato). 

Art. 21. 

Per le licenze degli archivisti sono appli

cabili le disposizioni del precedente articolo 8 
con le seguenti varianti : 

a) la licenza annuale ordinaria dell'archi

vista non può superare i venti giorni; 
b) agli effetti della corresponsione dell'as

segno personale, il cumulo è concesso per un 
massimo dì quaranta giorni. 

(È approvato). 

Art. 22. 

Nei casi in cui l'archivista per ragioni di 
servizio venga chiamato temporaneamente in 
Italia o vi sia trattenuto durante o allo sca

dere della licenza ordinaria, si osservano, per 
quanto concerne la corresponsione dell'assegno 
personale, le disposizioni di cui al precedente 
articolo 9. Durante il viaggio compete il trat

tamento previsto dall'articolo 20. 
(È approvato). 

Art. 23. 

Le spese di trasferimento degli archivisti 
alla sede in cui sono destinati e quelle di ri

torno in Italia per cessato incarico sono rim

borsate con le norme vigenti per gli analoghi 
movimenti degli archivisti degli uffici di

plomatici e consolari. 
(È approvato). 

CAPO IV. 

PERSONALE LOCALE 

Art. 24. 

Nei casi in cui gli uffici degli addetti, degli 
addetti aggiunti e degli assistenti non siano 
sistemati nei locali delle Rappresentanze di
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plomatiche, il Ministero della difesa, di intesa 
con quello del tesoro, può assumere in servizio 
presso gli uffici stessi il .personale occorrente 
per lavori precari (fattorini e uscieri). 

Al personale di cui al precedente comma 
viene attribuito il medesimo trattamento eco
nomico che la locale Rappresentanza diplo
matica attua nei confronti di analogo perso
nale ai sensi del regio decreto' 18 gennaio 
1943, n. 23. 

(È approvato). 

Art. 25. 

Fuori dei casi previsti dal precedente arti
colo 24, il personale occorrente per i lavori 
precari è fornito dalla locale Rappresentanza 
diplomatica e la relativa spesa è a carico de! 
bilancio del Ministero degli affari esteri. 

(È approvato). 

Art. 26. 

Gli archivisti e i fattorini assunti tra i 
connazionali residenti all'estero sono iscritti 
per la sola assistenza sanitaria all'Ente na
zionale di assistenza e previdenza per i di
pendenti statali (E.N.P.A.S.). 

(È approvato). 

CAPO V. 

PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO 
PRESSO ORGANI INTERNAZIONALI 

Art. 27. 

Al personale del Ministero della difesa de
stinato a prestare servizio all'estero presso 
enti, comandi e organi internazionali, nonché 
delegazioni e rappresentanze militari presso 
gli anzidetti cinti, comandi e organi nazionali, 
può essere corrisposto, qualora il trattamento 
economico a carico nazionale o internazionale 
di cui fruisce non sia ritenuto sufficiente, un 
assegno integrativo nella: misura da fissarsi con 
decreto del Ministro della difesa, di concerto 
con quelli degli affari esteri e del tesoro, 
sentita la Commissione di cui all'articolo 24 
della legge 4 gennaio 1951, n. 13, presente il 
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rappresentante del Ministero della difesa, 
come previsto 'dall'articolo 32 della presente 
legge. 

Il godimento di tale assegno è soggetto alle 
limitazioni previste dai precedenti articoli 8 e 9. 

All'articolo 27, la Commissione finanze e te
soro propone di ripristinare il testo del proget
to governativo di cui do lettura : 

« Al .personale idei Ministero della difesa de
stinato a prestare servizio all'estero, presso 
organi internazionali, tribunali misti o inter
nazionali, può essere corrisposto, qualora il 
trattamento economico inerente a tale posi
zione non sia ritenuto sufficiente, un assegno 
integrativo nella misura da fissarsi con decre
to del Ministro della difesa, di concerto con 
quelli degli affari esteri e del tesoro, sen
tita la Commissione di cui all'articolo 24 della 
legge 4 gennaio 1951, n. 13, presente il rap
presentante del Ministero della difesa, come 
previsto dall'articolo 32 ideila presente legge. 

Il godimento di tale assegno è soggetto alle 
limitazioni previste dai precedenti articoli 8 
e 9 ». 

BOSCO, Sottosegretario di Stato per la dife
sa. Non ho nulla da obbiettare alla proposta 
della Commissione finanze e tesoro di ritorna
re al testo del Governo. 

CADORNA, relatore. Sono delio stesso avvi
so del rappresentante del Governo. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, metto ai voti l'articolo 27 qua
le risulta nel nuovo testo, di cui ho dato lettura. 

(È approvato). 

CAPO VI. 

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI 

Art. 28. 

Con decreti del Ministro della difesa, di 
concerto con i Ministri degli affari esteri e 
del tesoro sono designate le Rappresentanze 
diplomatiche ove possono essere destinati ad
detti, addetti aggiunti e assistenti. 

(È approvato). 
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Art. 29. 

L'assegno personale, le indennità per ac
creditamenti multipli e l'indennità supplemen
tare di aeronavigazione competono dal giorno 
di assunzione delle funzioni nella sede al
l'estero e cessano il giorno stesso in cui il 
personale lascia la carica. 

Tuttavia, quando esigenze di passaggio di 
consegne rendono indispensabile la presenza 
nella stessa sede del titolare cessante e di 
quello subentrante, al titolare cessante è cor
risposto, per un periodo non eccedente i cin
que giorni, l'assegno di sede ridotto dal venti 
per cento, oltre l'eventuale maggiorazione in 
relazione alla situazione di famiglia. 

(È approvato). 

Art. 30. 

Per il pagamento delle competenze al per
sonale contemplato nella presente legge si ap
plicano le disposizioni degli articoli 6, 25 e 28 
della legge 4 gennaio 1951, n. 13. 

(È approvato). 

Art. 31. 

L'assegno personale di coloro che, nella sede 
all'estero, siano provvisti di alloggio dema
niale o preso in affitto dallo Stato e arredato 
può essere ridotto in misura non eccedente 
il quarto e non inferiore all'ottavo, e, qua
lora l'alloggio non sia arredato a spese dello 
Stato, in misura non. inferiore al dodicesimo. 
La misura della riduzione è, in ogni caso, sta
bilita con propri decreti dal Ministro della 
difesa. 

(È approvato). 

Art. 32. 

Della Commissione prevista dall'articolo 24 
della legge 4 gennaio 1951, n. 13, fa parte un 
rappresentante del Ministero della difesa, che 
viene convocato quando si discutano questioni 
concernenti gli assegni negli Stati ove siano 
istituite sedi di addetti militari. 

(È approvato). 

Art. 33. ' 

Nessuna indennità ordinaria o straordinaria 
può essere concessa, a qualsiasi titolo, al per

sonale .contemplato nella presente legge, in re
lazione ed in dipendenza del servizio prestato 
all'estero, in aggiunta al trattamento stabilito 
dalla legge medesima. 
- (È approvato). 

Art. 34. 

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 
1954. 

Per il periodo dal 1° luglio 1951 al 30 giu
gno 1954 sono convalidati i coefficienti di mag
giorazione o di riduzione ricavati, in via pro
porzionale, da quelli stabiliti per il personale 
diplomatico e consolare in base alla legge 
4 gennaio 1951, n. 13, nella stessa sede degli 
addetti, addetti aggiunti e assistenti. 

Per il periodo dal 1° luglio 1954 alla data 
di entrata in vigore della presente legge sono 
convalidati, per il personale celibe o vedovo 
senza prole, gli assegni corrisposti in base 
al -decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1154. 

(È approvato). 

Art. 35. 

All'onere di lire 66 milioni derivante dalla 
presente legge a carico dell'esercizio finan
ziario 1955-56 sarà fatto fronte per lire 34 'mi
lioni con i fondi già stanziati nei capitoli n. 36 
(14 milioni) e n. 102 (20 milioni) dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della 
difesa per l'esercizio anzidetto; e per lire 
32 milioni a carico degli stanziamenti dei ca
pitoli n. 150 (14 milioni) e n. 188 (18 mi
lioni) dello stesso stato di previsione della 
spesa. 

Alla copertura dell'onere di lire 33 mi
lioni relativa all'esercizio finanziario' 1956-57 
sarà fatto fronte per lire 24 milioni con i 
fondi stanziati nei capitoli dello stato di pre
visione della spesa del Ministero della difesa 
per il suddetto esercizio n. 35 (14 milioni) e 
n. 91 (10 milioni) e per lire 9 milioni a carico 
degli stanziamenti del capitolo a. 173. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Passiamo ora all'esame dell'allegata tabella, 
di cui dò lettura : 
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TABELLA 
AMMONTARE MENSILE LORDO DEGLI ASSEGNI, DELLE INDENNITÀ PER 
ACCREDITAMENTI MULTIPLI E DELL'INDENNITÀ SUPPLEMENTARE DI 
AERONAVIGAZIONE PER GLI ADDETTI, ADDETTI AGGIUNTI E ASSISTENTI 

Colonnelli, capi
tani di vascello e Ufficiali degli 
ufficiali dei gradi a ! t r i g r a d i 

superiori s 

Addetto in sede di Ambasciata L. 307.100 L. 292.710 
Aggiunto in sede di Ambasciata » 228.930 » 218.210 
Assistente in sede di Ambasciata » 195.430 » 186.270 
Addetto in sede di legazione » 228.930 » 218.210 
Aggiunto in sede di legazione » 195.430 » 186.270 
Assistente in sede di legazione . . . » 173.090 » 164.990 
Accreditamento in Stato diverso da quello in cui risiede l'ad

detto » 8.380 » 7.990 
Accreditamento per le altre Forze armate oltre, la propria nello 

stesso Stato in cui l'addetto risiede » 16.760 » 15.980 
Indennità supplementare di aeronavigazione » 40.210 » 38.320 

Nota. — A partire dal 1° luglio 1955 le misure degli assegni base, delle indennità per accre
ditamenti multipli e dell'indennità supplementare di aeronavigazione indicate per i colonnelli, 
capitani di vascello e ufficiali dei gradi superiori si applicano anche per i tenenti colonnelli e 
capitani di fregata. A decorrere dal 1° luglio 1956 le suddette misure si applicano anche per i 
maggiori e i capitani di corvetta. 

A partire dal 1° luglio 1955, si applicano gli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della 
Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e a partire dal 1° luglio 1956 l'articolo 15 del decreto 
del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. 

(È approvata). 

Metto, adesso, ai vot ìli disegno di legge nel suo complesso. 
(È approvato). 

La seduta termina alle ore 13. 

Dott. MAEIO CARONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


