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DISEGNO DI LEGGE
A ppro vato

dal

S enato

della

R e p u b b l ic a

DISEGNO DI LEGGE
A ppro vato

deputati

Art. 2.

Identico.

Art. 3.
Dopo 'l'articolo 69 è aggiunto il seguente:

dei

Identico.

Art. 2.
Sono abrogati gli articoli 66 e 67.
È altresì abrogato l’articolo 12 della legge
6 dicem bre 1960, n. 1479.

Cam era

Art. 1.

Art. 1.
Alla legge 12 novem bre 1955, n. 1137, sul
l'avanzam ento degli ufficiali dell’Esercito,
della M arina e dell’Aeronautica, e successive
modificazioni, sono apportate le varianti di
cui ai seguenti articoli dal 2 all’l l .

dalla

Art. 3.

Identico.

« Art. 69-bis. — 'Non può essere attrib u i
to altro vantaggio di carriera per titolo di
specializzazione all’ufficiale del Servizio sa
nitario dell’Esercito che abbia fruito di van
taggio in qualsiasi m isura per tale titolo.
Il vantaggio di cui al precedente comma
viene attrib u ito sotto la d ata del 31 agosto
di ciascun anno, per titoli conseguiti tra il
1° settem bre dell’anno precedente e la sud
detta data del 31 agosto.
I
titoli devono essere presentati, a pena di
decadenza, entro il 30 settem bre dell’anno
nel quale il vantaggio deve essere concesso
ai sensi del precedente secondo comma.
L’ufficiale in possesso di titolo di specializ
zazione non può, com unque, per effetto dello
spostam ento in ruolo, oltrepassare altro uf
ficiale già di lui più anziano che abbia con
seguito una specializzazione avente du rata
di corso uguale o superiore ».
Art. 4.

Art. 4.

Sono abrogati, con effetto dall'inizio del
settim o mese successivo alla data di en trata

Sono abrogati l’articolo 70, quale risulta
modificato dall'articolo 3 della legge 20 ot-
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in vigore della presente legge, l’articolo 70,
quale risulta modificato dall'articolo 3 della
legge 20 ottobre 1960, <n. 1189, e l'articolo
unico della legge 2 febbraio 1968, n. 63.

tobre 1960, n. 1189, e l'articolo unico della
legge 2 febbraio 1968, n. 63.

Le disposizioni dei predetti articoli conti
nuano, tuttavia, ad applicarsi p er l'a ttrib u 
zione del prim o vantaggio di carriera o del
vantaggio im m ediatam ente successivo a quel
lo già acquisito alla d ata di en tra ta in vigore
della presente legge agli ufficiali che portino
a com pim ento i periodi di volo p rescritti en
tro i seguenti term ini dalla suddetta data:
un anno, p er il vantaggio di cui alla le ttera a)
o alla lettera b) del quadro II della tabella
n. 4 allegata alla legge 12 novem bre 1955,
n. 1137 e successive modificazioni; tre anni,
per il vantaggio di cui alla lettera c) dello
stesso quadro.

Art. 5.
Dopo l’articolo 116 è aggiunto il seguente:

Art. 5.

Identico.

«A rt. 116-bis. — Per gli ufficiali di com
plem ento del ruolo naviganti deH’Aeronautica e per gli ufficiali piloti di com plem ento
dell'Esercito e della M arina il periodo di ef
fettivo servizio aeronavigante com piuto pres
so società di navigazione aerea è com putato
per m età ai fini del raggiungim ento dei pe
riodi di com ando, di im barco o di servizio
previsti dalle tabelle 5, 6 e 7 annesse alla
presente legge, ma non oltre i 4/5 dei perio
di suddetti ».

Art. 6.
Il quadro XIX — Ruolo del servizio di am 
m inistrazione — della tabella n. 1 annessa
alla legge è sostituito da quello riportato
nel l'allegato A alla presente legge.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Art. 7.
Nella colonna 3 della tabella n. 1 annessa
alla legge sono apportate, in corrispondenza

Identico.
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(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
del grado di capitano, le seguenti modifica
zioni:
a) Quadro III — Ruolo norm ale dell’Ar
ma di fanteria: sono soppresse le parole
« superare il corso di addestram ento alle
funzioni di ufficiale superiore (h) »;
b) Quadro IV — Ruolo norm ale dell’Ar
ma di cavalleria: sono soppresse le parole
« superare il corso di addestram ento alle fun
zioni di ufficiale superiore (h) »;

c) Quadro V — Ruolo norm ale dell’Arma
di artiglieria: sono soppresse le parole « su
perare il corso di addestram ento alle fun
zioni di ufficiale superiore (h ) »;
d) Quadro VI — Ruolo norm ale dell’Ar
ma del genio: sono soppresse le parole « su
perare il corso di addestram ento alle funzio
ni di ufficiale superiore (h ) »;
e) Quadro XIV — Ruolo del servizio au
tom obilistico: sono soppresse le parole « su
perare il corso superiore autom obilistico »;
f) Q uadro XV — Ruolo del servizio sa
nitario (ufficiali medici): sono soppresse le
parole « superare il corso di sanità »;
g) Quadro XVI — Ruolo del servizio sa
nitario (ufficiali chim ici-farm acisti): sono
soppresse le parole « superare il corso chimico-farmaceutico »;
h) Quadro XVII — Ruolo del servizio di
com m issariato (ufficiali com m issari): sono
soppresse le parole « superare il corso supe
riore di com m issariato »;
i) Quadro XVIII — Ruolo del servizio
di com m issariato (ufficiali di sussistenza):
sono soppresse le parole « superare il corso
superiore di sussistenza »;
l) Quadro XX — Ruolo del servizio vete
rinario: sono soppresse le parole « superare
il corso superiore di veterinaria ».
In calce alla tabella n. 1 è soppressa la
nota (h).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
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Art. 8.

Art. 8.

Nella colonna 3 del quadro XI — Ruolo,
normale del Corpo delle Capitanerie di porto
— della tabella n. 2 annessa alla legge sono
apportate le seguenti integrazioni:

Identico.

in corrispondenza del grado di colonnel
lo dopo le parole « 12 mesi come direttore
m arittim o o com andante di un com parti
m ento m arittim o » sono aggiunte le seguen
ti: « oppure come com andante in seconda
di una capitaneria di porto sede di direzione
m arittim a retta da ufficiale generale, o in
carico equipollente »;
in corrispondenza del grado di tenente
colonnello dopo le parole « 12 mesi come
com andante di un com partim ento m aritti
mo, anche se com piuti in tu tto o in parte
nel grado di maggiore » sono aggiunte le se
guenti: « oppure come com andante in se
conda di una capitaneria di p orto sede di
direzione m arittim a, o incarico equipol
lente ».
Art. 9.
Nella colonna 3 del quadro I — Ruolo na
viganti norm ale — della tabella n. 3 annessa
alla legge, in corrispondenza del grado di
colonnello sono soppresse le parole: « 1
anno presso un com ando di grande unità o
com ando equipollente ».

Art. 9.

Identico.

Art. 10.
Nei quadri III — Ruolo servizi — e V ili
— Ruolo assistenti tecnici — della tabella
n. 3 annessa alla legge, le parole inserite
nella colonna 3 in corrispondenza del grado
di tenente sono sostituite rispettivam ente
dalle seguenti:
« Aver prestato 4 anni di servizio presso
un aeroporto o reparto di volo o magazzino,
deposito, officina, caserm a o altro ente peri
ferico, o incarico equipollente, com putando-

Art. 10.

Identico.
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si in tale periodo quello di eventuale fre
quenza di corsi di specializzazione »;
« 3 anni presso un reparto o servizio
tecnico periferico, o incarico equipollente,
com putandosi in tale periodo quello di even
tuale frequenza di corsi di specializzazione ».
Art. 11.

Art. 11.
Alla tabella n. 4 annessa alla legge sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) Quadro I I — Ruoli normali delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria e genio:
nella colonna 1 sono soppresse le p aro 
le: « Corso di addestram ento alle funzioni
di ufficiale superiore. Essere com preso nel
prim o quinto della graduatoria finale e aver
riportato un punto di classifica finale non
inferiore a 16/20 (3) »;
nella colonna 2, ed in corrispondenza
della suddetta modificazione, sono soppresse
le parole: « 1/9 dell’organico del grado »;
nella colonna 1 è soppressa, con la de
correnza indicata all’articolo 4 della pre
sente legge, la seguente dicitura: « Periodi
di volo com piuti in servizio aeronavigante
come osservatore dall'aeroplano o come pi
lota osservatore dell'Esereito o come pilota
osservatore dall'elicottero con com piti re
lativi alla cooperazione aereo-terrestre:
a) 15 esercitazioni, o missioni, di coope
razione aereo-terrestre e non meno di 30 ore
di volo entro un periodo di non meno di
30 giorni consecutivi di servizio aeronavi
gante (4);
b ) un ulteriore periodo di volo come
specificato nella precedente lettera a) dopo
aver conseguito il titolo di cui alla medesi
m a lettera a) (4);
c) tre ulteriori periodi di volo ciascuno
come specificato nella lettera a) (4) »;
nelle colonne 2 e 3, in corrispondenza
della suddetta modificazione e con la stessa
decorrenza, sono soppresse le parole: « 1/36

Identico.
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dell’organico del grado » e « 1/9 dell’orga
nico del grado ».
b) È soppresso il quadro III — Ruolo del
servizio autom obilistico.
c) Il quadro IV (Ruolo del servizio sanita
rio - ufficiali medici) è sostituito da quello
riportato nell’allegato B alla presente legge;
il quadro V (Ruolo del servizio sanitario ufficiali chimici farm acisti) è soppresso.
d) Sono soppressi i quadri VI (Ruolo del
servizio di com m issariato - ufficiali com m is
sari), VII (Ruolo del servizio di com m issa
riato - ufficiali di sussistenza), V III (Ruolo
del servizio di am m inistrazione) e IX (Ruolo
del servizio veterinario).
e) Le note (2), (3), (4) e (5) poste in calce
alla tabella n. 4 sono soppresse.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 12.

Art. 12.

j
I

Non può essere attrib u ito altro vantaggio
di carriera per titolo di libera docenza, con
seguito in base alle disposizioni preesistenti
alla legge 30 novem bre 1970, n. 924, all’uffi
ciale del Servizio sanitario deU'Esercito che
abbia già fruito di vantaggio in qualsiasi m i
sura per tale titolo.
L’ufficiale che abbia fruito di un vantaggio
per titolo di specializzazione, ove abbia con
seguito la libera docenza in base alle dispo
sizioni citate nel precedente comma, ha di
ritto alla sola differenza tra l'am m ontare dei
due vantaggi calcolata, ai sensi delle norm e
preesistenti alla data di en trata in vigore del
la presente legge, nel grado in cui ha conse
guito la libera docenza stessa. Se la libera
docenza sia stata conseguita nel grado di te
nente colonnello, lo spostam ento è pari a
1/100 dell’organico del grado.
L’ufficiale in possesso di libera docenza
non può, comunque, per effetto dello sposta
m ento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale

Identico.

Identico.

L’ufficiale in possesso di libera docenza
non può, com unque, p er effetto dello sposta
mento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale

A tti Parlamentari
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già di lui più anziano che abbia conseguito
titolo accademico valido p er la libera docen
za stessa.

già di lusi più anziano, che abbia le condizio
ni previste dalle disposizioni preesistenti
alla legge 30 novem bre 1970, n. 924, p er con
seguire la libera docenza.

Art. 13.

Art. 13.

Il
quinto com ma d ell’articolo 69 della leg
ge 12 novem bre 1955, n. 1137, deve intender
si nel senso c h e . 1 ufficiale del Servizio sani
tario dell’Esercito, in possesso di più titoli
di specializzazione o di libera docenza, non
può oltrepassare altro ufficiale già di lui più
anziano in possesso di un solo titolo di spe
cializzazione o di libera docenza.
L'ufficiale che abbia conseguito titolo di
specializzazione prim a della data di en trata
in vigore della presente legge o di libera do
cenza in base alle disposizioni preesistenti
alla legge 30 novem bre 1970, n. 924, deve
presentare, a pena di decadenza, il relativo
titolo entro novanta giorni dalla d ata di en
tra ta in vigore suddetta. Per la valutazione di
tali titoli si applicano le norm e precedentemente in vigore.

Identico.

Art. 14.
I corsi di addestram ento alle funzioni di
ufficiale superiore e i corsi superiori dei ser
vizi, soppressi dal precedente articolo 11, che
siano già iniziati alla data di e n tra ta in vi
gore della presente legge, sono p o rtati a com
pim ento e agli ufficiali che li frequentano
continuano ad applicarsi i vantaggi di car
riera di cui alla tabella n. 4 annessa alla
legge 12 novem bre 1955, n. 1137, e successive
modificazioni.
Art. 15.

Art. 14.
Per i colonnelli non ancora valutati e per
i tenenti in servizio perm anente effettivo del
Servizio di am m inistrazione dell’Esercito, il
periodo di attribuzioni specifiche previsto ai
fini dell’avanzam ento nell'allegato A alla pre-

Identico.
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sente legge viene richiesto a decorrere dal
31 ottobre del quarto anno successivo alla
data di entrata in vigore della legge stessa.
Art. 15.
A decorrere dall'anno di en trata in vigore
della presente legge, per la determ inazione
dell'aliquota dei maggiori generali del genio
aeronautico — ruolo ingegneri, da am m et
tere a valutazione, non si applica il disposto
di cui all'articolo 27 della legge 26 gennaio
1963,n. 52.

Art. 16.

Identico.

Art. 16.
Per il Corpo delle Capitanerie di porto,
qualora nell'anno 1973, nelle aliquote di ruo
lo degli ufficiali da valutarsi p er la form a
zione dei quadri di avanzamento p er l'anno
1974, non si raggiungesse il num ero previsto
dalla legge 12 novem bre 1955, n. 1137, le ali
quote stesse dovranno essere com pletate con
quegli ufficiali che hanno m aturato il requi
sito del com ando secondo le disposizioni di
cui all'articolo 8 della presente legge.

Soppresso.

A tti Parlam entari
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A lle g a t o

T a b e lla

A.

N. 1.

XIX. — RUOLO DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE

Forme
di avan
zamento
al grado
superiore

GRADO

Tenente generale

Periodi minimi di
comando o di attri
buzioni specifiche,
corsi ed esperimenti
richiesti ai fini del
l ’avanzamento

—

Organico
del
grado

Promozioni
annuali
al grado
superiore

Numero
degli ufficiali
non ancora va
lutati da ammet
tere ogni anno a
valutazione (a)

—

1

—

2

1 ogni 4
anni (n)

tutti

scelta

2 anni di Direttore
di amministrazio
ne o incarico equi
pollente

16

1 ogni 2
anni (n )

1/4 dei colonnelli
non acora valu
tati

Tenente colonnello . scelta

4 anni di relatore
o di vice relatore
o di capo sezione
di una Direzione
di amministrazio
ne, o incarico equipollente, anche
se compiuti in tut
to o in parte nel
grado di maggiore

160

4

1/13 della somma
dei tenenti co
lonnelli non an
cora valutati e
di tutti i mag
giori in ruolo

—

100

—

—

266

20

1/19 della som
ma dei capitani
non ancora va
lutati e di tutti
i subalterni in
ruolo

Maggiore generale . scelta
Colonnello

. . . .

M a g g io r e ...................

anzianità

C a p ita n o ...................

scelta

2 anni di Direttore
dei conti o di capo
ufficio amministra
zione o incarico
equipollente

T e n e n t e ...................

anzi anità

2 anni di ufficiale
pagatore o di di
rettore dei conti
o di capo uffi
cio amministrazio
ne anche se com \
piuti in tutto o in
parte nel grado di
sottotenente

Sottotenente

. . . anzianità

—

238

'

(a) Le frazioni di unità sono riportate all’anno successivo.
(n) Salvo il disposto dell’articolo 31.

—

—
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N. 1.

XIX. — RUOLO DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE

Identico.

A.
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T a b e ll a

B.

N. 4.

IV. — RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO
(Ufficiali medici)

TITOLO

PER CONSEGUIRE
IL
VANTAGGIO DI CARRIERA

ALIQUOTE DI ORGANICI
PER I GRADI DI

Capitano

« S p e c i a l i z z a z i o n e » conseguita
presso una Università italiana
in una branca della medicina,
chirurgia, biologia attinente al
l ’attività medica militare, rico
nosciuta tale con decreto del
Presidente della Repubblica

Maggiore

1/50 dell’organico dei gradi 1/30 dell’organico del grado
per ogni anno accademico
di capitano e tenente per
necessario al consegui
ogni anno accademico ne
mento della specializza
cessario al conseguimento
zione
della specializzazione

A tti Parlam entari
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T a b e lla

N. 4.

IV. — RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO
(Ufficiali medici)

Identico.

B.

