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Modifica dell’articolo 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 52,
sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico

— Ai sensi dell’a rti
colo 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 52,
sul riordinam ento del Corpo del genio aero
nautico, i sottotenenti in servizio perm a
nente effettivo del predetto Corpo, ruolo in
gegneri, che al term ine del terzo anno di
studi applicativi, com presa la sessione au
tunnale di esami, abbiano conseguito la lau
rea in ingegneria e superato un esame di
cultura m ilitare, sono prom ossi tenenti in
servizio perm anente effettivo, con anzianità
assoluta decorrente dalla data del decreto
di promozione.
La norm a, così come form ulata, non a ttri
buisce im portanza ai vari periodi dell'anno
in cui gli ufficiali raggiungono i requisiti
p e r la promozione, m a dà rilievo all’intero
anno accademico, senza frazionare quest’ul
tim o, per gli effetti giuridici del conferim en
to della promozione, in ciascuna sessione di
esami. Conseguentemente essa ha com por
tato l'em anazione di un unico decreto di
prom ozione, con il quale viene d ata ai te
nenti la stessa anzianità assoluta, indipen
dentem ente dalla data di conseguim ento del
la laurea.
O n o r e v o li S e n a t o r i.

i

Si è, peraltro, rilevato che sarebbe equa
ed opportuna una differenziazione tra gli
ufficiali laureatisi in periodi diversi dello
stesso anno accademico, in m odo da dare
un m eritato riconoscim ento, in sede di de
term inazione dell’anzianità assoluta, a co
loro che si dim ostrino più -solerti nel conse
guire il titolo di studio.
Alle indicate finalità risponde l'unito di
segno di legge inteso a far prom uovere i sot
totenenti in servizio perm anente effettivo
del Corpo del genio aeronautico, ruolo in
gegneri, con anzianità assoluta corrispon
dente alla data di inizio della sessione esti
va o autunnale di esami, o dell’appello di
febbraio (v. legge 5 gennaio 1955, n. 8), du
ran te i quali conseguono la laurea in inge
gneria.
Per quanto riguarda la determ inazione
dell’anzianità relativa vengono conferm ati
nel disegno di legge i criteri in atto vigenti,
secondo i quali, a p arità di anzianità asso
luta, si tiene conto dei risu ltati conseguiti
dai singoli interessati.
Il Consiglio superiore delle Forze arm ate
ha espresso parere favorevole.
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DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.
Il prim o com m a dell’articolo 9 della legge
26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinam ento
del Corpo del genio aeronautico, è sostituito
dal seguente:
« I sottotenenti in servizio perm anente ef
fettivo che, al term ine del terzo anno di stu
di applicativi, svolti in conform ità del piano
di studi approvato dal com ando dell’acca
dem ia aeronautica, superino l’esam e di lau
rea ed un esame di cultura m ilitare, secon
do un program m a stabilito dal M inistero,
vengono prom ossi tenenti in servizio per
m anente effettivo, con anzianità assoluta
corrispondente alla data di inizio della ses
sione di esami o dell'appello di febbraio,
previsto dalla legge 5 gennaio 1955, n. 8, in
cui conseguono la laurea in ingegneria, e a
decorrere da tale data assum ono l’obbligo
di perm anenza in servizio per un periodo di
sei anni. L'anzianità relativa degli interes
sati aventi pari anzianità assoluta è deter
m inata sulla base di u n a m edia risultante
per tre q u arti dal voto rip o rtato nell'esam e
di laurea e per un q uarto dal voto riportato
nell’esame di cultura m ilitare ».

