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Norme transitorie sull'avanzamento dei capitani del ruolo nor
male delle armi di cavalleria, di artiglieria e genio, dei capitani
del ruolo naviganti speciale dell’arma aeronautica e dei tenenti
colonnelli e capitani del ruolo servizi dell'arma aeronautica

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Il num ero delle prom ozioni annuali al gra
do di maggiore dei capitani dei ruoli norm ali
delle Armi di cavalleria, di artiglieria e del
genio, quale risu lta dalla tabella n. 1 annessa
alla legge 12 novem bre 1955, n. 1137, e suc
cessive modificazioni, è fissato p er ciascuno

A tti Parlamentari

—

2

-

Senato della Repubblica

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

degli anni 1973, 1974 e 1975 in 15 p er la ca
valleria, 92 p er l'artiglieria e 35 p er il genio.
Il num ero dei capitani non ancora valutati
da am m ettere annualm ente a valutazione ai
fini della form azione dei quadri di avanza
m ento p e r ciascuno degli armi 1973, 1974 e
1975 è fissato in 19 per il ruolo norm ale del
l’Arma di cavalleria, in 105 p er quello di a r
tiglieria e in 44 p er quello del genio.
Le prom ozioni eccedenti il num ero stabili
to dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 no
vem bre 1955, n. 1137, e successive modifica
zioni, sono disposte con decorrenza dal 1°
gennaio di ciascun anno e sono effettuate fo r
m ando le necessarie vacanze nel grado di
m aggiore m ediante altrettan te prom ozioni a
tenente colonnello.

Art. 2.
I capitani in servizio perm anente effettivo
dei ruoli norm ali delle Armi di cavalleria, di
artiglieria e del genio, che non siano stati
giudicati non idonei all’avanzam ento e che
non frequentino o abbiano frequentato il cor
so di S tato Maggiore, in possesso dei requi
siti stabiliti al com m a successivo, possono
fare dom anda, entro 60 giorni dalla data di
e n tra ta in vigore della presente legge, di es
sere trasferiti nel ruolo speciale unico delle
Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e
genio.
La dom anda di trasferim ento può essere
presentata dai capitani provenienti dai con
corsi p e r il reclutam ento straordinario di
sottotenenti in servizio perm anente effettivo,
riservati agli ufficiali di com plem ento che,
alla data del 31 dicem bre 1972, abbiano p re
stato alm eno 20 anni di servizio m ilitare.
I trasferim enti sono effettuati a ripianam ento di vacanze esistenti al 1° gennaio 1973
nel grado di capitano del ruolo speciale unico
delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria
e genio e, com unque, p e r un num ero di posti
non superiore a 15 p er i capitani del ruolo
norm ale dell’Arma di cavalleria, a 80 p er i .
capitani del ruolo norm ale dell'Arm a di a rti
glieria e a 15 p er i capitani del ruolo norm ale
dell'Arm a del genio.
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I trasferim enti avranno luogo con decor
renza dal 1° gennaio 1973, con il grado di ca
pitano e l’anzianità posseduta al 31 dicembre
1972. L'ordine di precedenza è determ inato
dall’età e, a p arità d ’età, dall’ordine di ruolo.
I
capitani trasferiti nel ruolo speciale uni
co delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglie
ria e genio ai sensi dei commi precedenti,
potranno essere prom ossi m aggiori nel pre
detto ruolo, sem pre che ricorrano le condi
zioni previste dalle norm e in vigore, con an
zianità non anteriore al 1° gennaio 1973.
Art. 3.
Le aliquote di ruolo dei capitani in servizio
perm anente effettivo dei ruoli norm ali delle
Armi di cavalleria, di artiglieria e del genio
da valutare p er la form azione dei quadri di
avanzam ento a scelta p er l’anno 1973 deter
m inate sotto la d ata del 31 ottobre 1972 sono
annullate e saranno nuovam ente determ inate
sulla base di quanto disposto dall'articolo 1
della presente legge, dopo effettuati .i trasfe
rim enti di cui all’articolo precedente, con ri
ferim ento alla data del 1° gennaio 1973.
L’aliquota di ruolo dei capitani in servizio
perm anente effettivo del ruolo speciale unico
delle Armi di fanteria, di cavalleria, artiglie
ria e genio da valutare p er la form azione dei
quadri di avanzam ento p er l ’anno 1973 sarà
determ inata dopo effettuati i trasferim enti di
cui al precedente articolo.
Le vacanze che, per effetto dei trasferim en
ti di cui all’articolo precedente e delle prom o
zioni eccedenti quelle previste dalla tabella 1
annessa alla legge 12 novem bre 1955, n. 1137,
si form eranno nel grado di capitano dei ruoli
norm ali delle Armi di cavalleria, di artiglie
ria e del genio sono devolute a com pleto rias
sorbim ento delle eccedenze previste p er tali
ruoli dall’articolo 17 della legge 16 novem bre
1962, n. 1622.
Art. 4.
Per la d u rata di 3 anni, a decorrere dal
l’anno di en trata in vigore della presente
legge, il num ero delle prom ozioni annuali
dei capitani dell’Arma aeronautica ruolo na
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viganti speciale stabilito dalla tabella n. 3,
quadro II, annessa alla legge 12 novem bre
1955, n. 1137 e successive modificazioni, è
aum entato di 5 unità.
Art. 5.
Negli anni 1972 e 1973, il num ero dei te
nenti colonnelli dell’Arma aeronautica ruolo
Servizi, da am m ettere annualm ente a valuta
zione, è fissato in un sesto dei tenenti colon
nelli non ancora valutati e di tu tti i m aggiori
in ruolo.
Per gli anni 1973 e 1974 il num ero delle
prom ozioni tabellari al grado di colonnello
dell’Arma aeronautica ruolo Servizi è aum en
tato rispettivam ente di 5 u n ità e di 4 unità.
Le prom ozioni in eccedenza a quelle tabellari
di cui al presente articolo hanno decorrenza
dal 1° gennaio dell’anno cui si riferiscono.
Art. 6.
Negli anni 1972 e 1973, il num ero dei capi
tani dell’Arma aeronautica ruolo Servizi, da
am m ettere annualm ente a valutazione, è fis
sato in un decimo dei capitani non ancora
valutati e di tu tti i subalterni in ruolo.
Per gli anni 1973 e 1974 il num ero delle
prom ozioni tabellari al grado di maggiore
dell’Arma aeronautica ruolo Servizi è aum en
tato di 12 u n ità annuali.
Art. 7.
Le aliquote di valutazione p er i quadri di
avanzam ento p er l’anno 1973 dei tenenti co
lonnelli e dei capitani dell’Arma aeronautica
ruolo Servizi, già form ate alla data di en trata
in vigore della presente legge, sono nuova
m ente determ inate con riferim ento al 31 ot
tobre 1972 ai sensi dei precedenti articoli.
Art. 8.
Ai fini dell'applicazione p er l’anno 1973
del secondo com m a dei precedenti articoli 5
e 6, si procede alla form azione di appositi
quadri suppletivi di avanzam ento com pren
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denti un num ero di ufficiali p ari a quello
delle prom ozioni da effettuare in aum ento.
In tali quadri vengono iscritti i tenenti
colonnelli ed i capitani dell’Arma aeronautica
ruolo Servizi che nelle graduatorie integrate
con le valutazioni derivanti dall'aum ento del
le aliquote di cui al prim o com m a dei prece
denti articoli 5 e 6, seguono quelli iscritti nei
quadri ordinari.
Le prom ozioni dei tenenti colonnelli del
l’Arma aeronautica, ruolo Servizi per l’anno
1973, com prese quelle in aum ento decorrenti
dal 1° gennaio dello stesso anno, sono dispo
ste dando la precedenza a quelli iscritti nei
quadri di avanzam ento ordinario e rettifi
cando le decorrenze delle prom ozioni even
tualm ente già conferite.
Le eventuali eccedenze derivanti dalle p ro 
mozioni di cui alla presente legge sono rias
sorbite a decorrere dal 1° gennaio 1975 me
diante le vacanze risu ltan ti da cause diverse
da quelle indicate alla lettera d) dell’arti
colo 44 della legge 12 novem bre 1955, n. 1137
e successive modificazioni.

Art. 9.
All’onere di lire 24.000.000 derivante dalla
presente legge a carico dell'esercizio finanzia
rio 1973 si farà fro n te m ediante corrispon
dente riduzione dello stanziam ento del capi
tolo 3523 dello stato di previsione della spesa
del M inistero del tesoro p er lo stesso eser
cizio finanziario.
Il
M inistro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con p ro p ri decreti, alle occorrenti
variazioni di bilancio.
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