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Presidenza del Presidente BATTISTA 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

Discussione e approvazione: 

« Norme in materia di pensioni del perso
nale dell'Esercito e della Marina che abbia 
prestato servizio di volo anteriormente al
la costituzione dell'Aeronautica militare » 
(862) {Approvato dalla Camera dei depu
tati): 

PRESIDENTE Pag. 218 
LISI , relatore 218 

Discussione e approvazione con modifica
zione: 

« Modifica alla legge 8 luglio 1961, n. 642, 
sul trattamento economico del personale 
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronau
tica destinato isolatamente all'estero pres
so delegazioni o rappresentanze militari 
ovvero presso Enti, Comandi ed Organi
smi internazionali» (908): 

PRESIDENTE 219, 220 
CIPELLINI, relatore 219, 220 

DARE Pag. 219 
DONATI, sottosegretario di Stato per la di
fesa 219 

La seduta ha inizio alle ore 11,20. 

Sono presenti i senatori: Albarello, Batti
sta, Bera, Burtulo, Cagnasso, Carucci, Cipel
lini, Colleoni, Dare, Di Vittorio Berti Baldi-
na, Lisi, Morandi, Pelizzo, Rosa, Sema e Ta-
nucci Nannini. 

È presente, altresì, il senatore Trabucchi, 
a norma dell'articolo 24, ultimo comma, del 
Regolamento. 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
la difesa Donati. 

A L B A R E L L O , segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 
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Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Norme in materia di pensioni del 
personale dell'Esercito e della Marina che 
abbiano prestato servizio di volo ante
riormente alla costituzione dell'Aeronau
tica militare » (862) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Norme in materia di pensioni del personale 
dell'Esercito e della Marina che abbia pre
stato servizio di volo anteriormente alla co
stituzione dell'Aeronautica militare », già ap
provato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Informo che la Commissione finanze e te

soro ha comunicato di non aver nulla da os
servare per quanto di sua competenza. 

L I S I , relatore. Signor Presidente, ono
revoli colleghi, con il regio decreto-legge 27 
luglio 1934, n. 1340, convertito con modifi
cazioni nella legge 16 maggio 1935, n. 834, 
e ulteriormente modificato dalla legge 24 di
cembre 1942, n. 1747, furono stabilite norme 
pensionistiche in favore del personale della 
Aeronautica militare nonché dei militari del
l'Esercito e della Marina che avevano presta
to servizio di volo prima della costituzione 
dell'Aeronautica militare e che erano tran
sitati nei ruoli di quest'ultima forza armata. 
Rimasero, pertanto, esclusi dai predetti be
nefici coloro che non avevano effettuato il 
passaggio; né si provvide a colmare la la
cuna allorché tali norme pensionistiche fu
rono estese ai militari non appartenenti alla 
Aeronautica. 

In tal modo i « pionieri dell'Aeronautica », 
ossia i militari dell'Esercito e della Marina 
che prestarono servizio di volo agli albori 
dell'attività aviatoria, ancor oggi lamentano 
questa grave dimenticanza nei loro confronti. 
II disegno di legge in discussione provvede 
ad estendere loro le disposizioni vigenti per 
tutti pli altri. Si tratta, oramai, di un esiguo 
numero di beneficiandi, tanto che l'onere an
nuo è di arjpena un milione di lire. 

Per questi motivi, il relatore propone alla 
Commissione l'approvazione del disegno di 

legge nel testo trasmesso dall'altro ramo 
del Parlamento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

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

Art. 1. 

Le pensioni degli ufficiali, sottufficiali e 
militari di truppa dell'Esercito e della Ma
rina, e dei loro aventi causa, che abbiano 
prestato servizio di volo con percezione 
delle relative indennità anteriormente alla 
data di entrata in vigore del regio decreto 
28 marzo 1923, n. 645, concernente la costi
tuzione del'Aeronautica militare, sono rili
quidate applicando le norme degli articoli 
5, 9, 12 e 14 del regio decretojlegge 27 luglio 
1934, n. 1340, convertito nella legge 16 mag
gio 1935, n. 834, nei limiti stabiliti dal regio 
decreto-legge 20 aprile 1936, n. 913, conver
tito nella legge 10 febbraio 1937, n. 326. 

(E approvato). 

Art. 2. 

All'onere annuo di lire 1.000.000 derivante 
dall'attuazione della presente legge si prov
vede con i normali stanziamenti del capi
tolo n. 1021 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero della difesa per l'anno 
finanziario 1969 e dei corrispondenti capitoli 
per gli anni successivi. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione, con modifica
zione, del disegno di legge: « Modifica alla 
legge 8 luglio 1961, n. 642, sul trattamen-
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to economico del personale dell'Esercito, 
della Marina e dell'Aeronautica destinato 
isolatamente all'estero presso delegazioni 
o rappresentanze militari ovvero presso 
Enti, Comandi ed Organismi internazio
nali » (908) 

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine 
del giorno la discussione del disegno di leg
ge: « Modifica alla legge 8 luglio 1961, n. 642, 
sul trattamento economico del personale del
l'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica 
destinato isolatamente all'estero presso de
legazioni o rappresentanze militari ovvero 
presso Enti, Comandi ed Organismi interna
zionali ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Informo che la Commissione finanze e te

soro ha comunicato di non aver nulla da os
servare per quanto di sua competenza. 

C I P E L L I N I , relatore. Il disegno di 
legge n. 908, d'iniziativa del Governo, oggi 
sottoposto al nostro esame, riguarda il trat
tamento economico del personale dell'Eser
cito, della Marina e dell'Aeronautica destina
to isolatamente all'estero o in missione pres
so delegazioni, rappresentanze militari od 
enti. Non si tratta, in effetti, di una norma
tiva nuova, in sostituzione di una preceden
te, ma soltanto della modifica di un articolo 
della legge 8 luglio 1961, n. 642, che regola 
l'intera materia. 

Nella legge del 1961 fu regolamentato il 
trattamento economico spettante al perso
nale inviato all'estero e, all'articolo 9, venne 
fissato il rimborso delle spese effettivamente 
sostenute per il trasporto dei bagagli ed una 
indennità fissa per le spese di imballaggio, 
presa e resa a domicilio del bagaglio stesso. 

Infine, sempre all'articolo 9, venne sancito 
quanto segue: « Qualora la durata della de
stinazione all'estero sia superiore ad un an
no, il militare può trasferire la famiglia al
l'estero, con diritto al rimborso delle spese 
di viaggio per la moglie e i figli conviventi 
e a carico e delle spese di trasporto di un 
bagaglio per ogni persona, nella stessa quan
tità prevista dal comma precedente per il 
capo famiglia ». 

Nel successivo articolo 10,- però, laddove si 
parla di personale inviato in missione, è 
scritto: « Al personale inviato in missione 
all'estero per un periodo non inferiore a sei 
mesi sono dovuti i rimborsi di cui alle lette
re a) e b) del primo comma del precedente 
articolo 9 ». Si parla, cioè, di rimborso delle 
varie spese individuali, ma si escludono quel
le riguardanti i familiari, che all'articolo 9 
fanno parte di un comma a sé. 

Proprio per ovviare all'inconveniente e, 
quindi, alla disparità di trattamento che ne è 
derivata tra i « destinati » e quelli « in mis
sione » e tenuto conto che anche il personale 
in missione può chiedere di essere raggiunto 
dalla famiglia, è stato predisposto il dise
gno di legge in discussione, che, infatti, all'ar
ticolo 1 stabilisce le nuove disposizioni e, al
l'articolo 2, indica i mezzi di copertura del
l'onere finanziario, valutato complessivamen
te in lire 7 milioni annui. 

Il relatore esprime avviso favorevole alla 
approvazione del provvedimento. 

D O N A T I , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Il Governo è naturalmente favore
vole al disegno di legge, riservandosi, peral
tro, in sede di discussione degli articoli, di 
proporre una nuova formulazione dell'arti
colo 2, intesa sostanzialmente a sopprimere 
il primo comma (in cui è indicato il modo 
di fronteggiare l'onere per il 1969), in con
siderazione del fatto che siamo ormai alla 
fine dell'anno suddetto. 

D A R E . L'osservazione del rappresen
tante del Governo mi sembra giusta e oppor
tuna, quindi, la conseguente proposta. Vor
rei peraltro che mi togliesse un dubbio: se 
un militare è stato inviato in missione que
st'anno e si trova quindi nelle condizioni di 
fruire delle nuove disposizioni, sopprimen
do il primo comma dell'articolo 2 lo farem
mo decadere da tale diritto. 

D O N A T I , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Chi sia stato inviato all'estero pri
ma della entrata in vigore della legge che 
stiamo elaborando non può evidentemente 
goderne i benefici in quanto il provvedimen
to non ha effetto retroattivo: al momento 
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del suo invio all'estero, il militare ha diritto 
di ottenere l'applicazione solo delle norme 
in vigore. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

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

Art. 1. 

L'articolo 10 della legge 8 luglio 1961, 
n. 642, è sostituito dal seguente: 

« Al personale militare inviato in missio
ne all'estero per un periodo non inferiore 
a sei mesi sono dovuti i rimborsi di cui 
alle lettere a) e b) del secondo comma del 
precedente articolo 9. 

Qualora la missione sia inizialmente pre
vista di durata non inferiore a 15 mesi è 
dovuto anche il rimborso delle spese di 
viaggio e di trasporto bagaglio della fami
glia, nei limiti e alle condizioni di cui all'ul
timo comma dell'articolo 9 medesimo e sem
pre che il trasferimento della famiglia al
l'estero avvenga entro i primi 10 mesi della 
missione ». 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge, valutato per l'esercizio finan
ziario 1969 in lire 1 milione, si farà fronte 
con gli ordinari stanziamenti del capitolo 
n. 3015 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero della difesa per l'esercizio an
zidetto. 

All'onere di lire 7 milioni a carico del
l'esercizio finanziario 1970 si farà fronte 
mediante corrispondente riduzione del fon
do speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello 

stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per l'anno medesimo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con proprio decreto, alle occor
renti variazioni di bilancio. 

Il Governo ha proposto un emendamento 
tendente a sostituire l'articolo con il se
guente: 

« All'onere annuo di lire 7 milioni derivan
te dalla applicazione della presente legge 
si farà fronte nell'esercizio finanziario 1970 
mediante corrispondente riduzione del fon
do speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per l'anno medesimo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con proprio decreto, alle occor
renti variazioni di bilancio ». 

In sostanza, come è stato già detto, l'emen
damento comporterebbe la soppressione del 
primo comma, che non ha più motivo di 
essere mantenuto perchè il 1969 volge ormai 
al termine; e, inoltre, una più precisa for
mulazione del secondo comma. 

C I P E L L I N I , relatore. Sono d'ac
cordo sull'emendamento proposto dal Go
verno. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti lo 
emendamento sostitutivo dell'articolo 2, di 
cui ho dato prima lettura. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11,40. 

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
II Direttore delegato per i resoconti stenografici 

Dorr. ENRICO ALFONSI 


