
S E N A T O DELLA R E P U B B L I C A 
V L E G I S L A T U R A 

4a C O M M I S S I O N E 
(Difesa) 

GIOVEDÌ 13 MARZO 1969 
(8a seduta, in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente BATTISTA 

A norma dell articolo 24, ultimo comma, 
del Regolamento, interviene il senatore Ono
frio Jannuzzi. 

Intervengono il Ministro della difesa Gui 
ed il Sottosegretario di Stato allo stesso Di
castero Guadalupi. 

I N D I C E 

DISEGNO DI LEGGE 

Discussione e approvazione: 

« Modifica dell'articolo 39 della legge sul
l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, 
della Marina e dell'Aeronautica» (458) 
(D'iniziativa del deputato Buffone) (Appro
vato dalla Camera dei deputati): 
PRESIDENTE Pag. 63, 64 
BURTULO, relatore 64 
Gui, Ministro della difesa 64 

La seduta è aperta alle ore 13. 

Sono presenti i senatori: Anderlini, Bat
tista, Berthet, Borsari, Burtulo, Cagnasso, 
Celidonio, Cipellini, Colleoni, Dare, Di Vitto
rio Berti Baldina, Mazzarolli, Morandi, Pa
lazzeschi, Pelizzo, Rosa e Tanucci Nannini. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, il senatore Albarello è so
stituito dal senatore Menchinelli. 

M O R A N D I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa del deputato Buffone: 
« Modifica dell'articolo 39 della legge sul
l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, 
della Marina e dell'Aeronautica » (458) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 
d'iniziativa del deputato Buffone: « Modifica 
dell'articolo 39 della legge sull'avanzamento 
degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e 
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dell'Aeronautica », già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

B U R T U L O , relatore. Onorevoli col
leghi, il disegno di legge in discussione tende 
ad introdurre una modifica al terzo comma 
dell'articolo 39 della legge 12 novembre 1955, 
n. 1137, già modificato dall'articolo 5 della 
legge 27 febbraio 1958, n. 295, per consenti
re, facendo espresso riferimento alle tabelle 
annesse alla predetta legge, un più esatto 
computo, per ciascun grado, dell'aliquota de
gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e del
l'Aeronautica non ancora valutati, per la for
mazione dei quadri d'avanzamento. 

La formulazione originaria del primo com
ma del predetto articolo 39 non stabiliva 
una data fissa entro la quale il Ministro del
la difesa doveva determinare, per ciascun 
grado, l'aliquota di ruolo per la formazione 
del quadro d'avanzamento per l'anno succes
sivo; per cui tali aliquote vennero determi
nate con riferimento al 31 dicembre di ogni 
anno, cioè al giorno in cui i ruoli erano nor
malizzati per effetto delle immissioni dal 
grado inferiore e degli esodi per promozio
ne al grado superiore o per collocamento in 
soprannumero. 

Successivamente però, allo scopo di per
mettere all'Amministrazione di compiere in 
tempo utile le operazioni relative alla forma
zione delle graduatorie, fu introdotta, con 
l'articolo 5 della legge 27 febbraio 1958, nu
mero 295, una modifica al predetto artico
lo 39, in base alla quale la data di determi
nazione delle aliquote di ruolo per la forma
zione dei quadri di avanzamento per l'anno 
successivo venne fisasta al 31 ottobre di ogni 
anno. In pratica, però, con l'applicazione di 
tale innovazione non si raggiunsero gli sco
pi prefissi, anche perchè l'anticipo al 31 ot
tobre non ha consentito di includere nel com
puto dell'aliquota di valutazione gli ufficiali 
del grado inferiore, idonei e iscritti in qua
dro, in attesa di promozione. Ciò ha compor
tato la riduzione dell'aliquota di valutazio
ne e conseguentemente, l'aumento delle per
manenze in ciascun grado, per il quale è 
previsto l'avanzamento a scelta. 

Al fine di porre rimedio a tale stato di co
se, è apparso opportuno modificare l'artico
lo 39 nel senso che, senza variare l'attuale 
termine entro cui deve essere effettuato il 
calcolo delle aliquote, sia prevista l'inclu
sione, nel computo degli ufficiali non anco
ra valutati, anche di coloro che, iscritti in 
quadro per la promozione al grado al qua
le il computo si riferisce, non abbiano anco
ra conseguito la promozione alla data del 
31 ottobre, ma debbano conseguirla entro 
il 31 dicembre. 

L'articolo 2 del disegno di legge prevede 
che le disposizioni di cui sopra sono appli
cabili anche all'avanzamento degli ufficiali 
del Corpo della guardia di finanza; l'artico
lo 3 contiene una norma transitoria, la qua
le dispone che le aliquote di valutazione per 
i quadri di avanzamento per l'anno 1969 de
gli ufficiali in servizio permanente effettivo 
dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti nor
male, già formate alla data di entrata in vi
gore del provvedimento, siano nuovamente 
determinate con riferimento al 31 ottobre 
1968. 

Il disegno di legge, che è già stato appro
vato dalla Camera dei deputati, non com
porterà alcun onere. Concludo, pertanto, in
vitando gli onorevoli colleghi a volerlo ap
provare. 

G U I , Ministro della difesa. Il Governo 
è favorevole. 

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. 

Il terzo comma dell'articolo 39 della leg
ge 12 novembre 1955, n. 1137, quale modi
ficato dall'articolo 5 della legge 27 febbraio 
1958, n. 295, è sostituito dal seguente: 

« Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo 
a scelta, le aliquote comprendono, oltre gli 
ufficiali già valutati giudicati idonei e non 
iscritti in quadro anche se collocati in so-



Senato della Repubblica — 65 — V Legislatura 

4a COMMISSIONE (Difesa) 

prannumero agli organici ai sensi dell'arti
colo 48, tanti ufficiali non ancora valutati, 
a partire dal primo di essi, quanti sono indi
cati in ciascun ruolo e grado delle tabelle 
1, 2 e 3 annesse alla presente legge. 

Nel computo degli ufficiali non ancora 
valutati sono compresi gli ufficiali idonei e 
iscritti in quadro per la promozione al gra
do al quale il computo si riferisce e ohe 
alla data del 31 ottobre non siano stati 
ancora promossi ». 

(È approvato). 

Art. 2. 

Le disposizioni di cui all'articolo prece
dente sono applicabili anche all'avanzamen
to degli ufficiali del Corpo della guardia di 
finanza. 

(È approvato). 

8a SEDUTA (13 marzo 1969) 

Art. 3. 

Le aliquote di valutazione per i quadri di 
avanzamento per l'anno 1969 degli ufficiali 
in servizio permanente effettivo dell'Arma 
aeronautica, ruolo naviganti normale, già 
formate alla data di entrata in vigore della 
presente legge, sono nuovamente determi
nate con riferimento al 31 ottobre 1968, ai 
sensi dell'articolo 1. 

(È approvato). 

Metto in votazione il disegno di legge nel 
suo complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 13,10. 

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// Direttore delegato per i resoconti stenografici 

DOTI. ENRICO ALFONSI 


