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Riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali 
in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I quadri I — ruolo naviganti normale; 
II — ruolo naviganti speciale; III — ruolo 
servizi e XI — ruolo ufficiali medici, riportati 
nella tabella n. 3 annessa alla legge 12 no
vembre 1955, n. 1137, e successive modifica
zioni, sono sostituiti da quelli riportati nella 
tabella annessa alla presente legge.

Gli organici degli ufficiali in servizio per
manente effettivo dei ruoli suindicati, sta
biliti dalla legge 5 luglio 1952, n. 989, e suc-
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cessive modificazioni, sono sostituiti da 
quelli indicati nella colonna n. 4 della ta
bella annessa alla presente legge.

Alla tabella n. 10, allegata alla legge 12 
novembre 1955, n. 1137, in corrispondenza 
del ruolo naviganti speciale nella colonna 
n. 5, è aggiunta la frazione un ottavo.

Il limite di età per la cessazione dal ser
vizio permanente dei colonnelli del ruolo 
naviganti speciale è fissato in anni 57.

Art. 2.

Dalla data di en tra ta in vigore della pre
sente legge cessa l’efficacia dell’articolo 2 del
la legge 3 aprile 1959, n. 154.

L’eccedenza ancora esistente nei gradi di 
tenente colonnello e di maggiore del ruolo 
naviganti normale per effetto delle norme 
contenute nel suddetto articolo 2, è riassor
bita all’atto della prim a applicazione della 
presente legge e, per la parte eventualmente 
restante, con le prim e vacanze che per qual
siasi causa si form eranno successivamente 
nei gradi stessi.

Art. 3.

I tenenti colonnelli del ruolo naviganti 
speciale, che, alla data di entrata in vigore 
della presente legge, si trovino in soprannu
mero agli organici ai sensi del quinto com
ma dell'articolo 48 della legge 12 novembre
1955, n. 1137, quale risulta successivamente 
modificato, cessano dalla posizione di so
prannum ero e rientrano nell’organico del 
proprio grado al posto precedentem ente oc
cupato in base all’anzianità posseduta, nel 
limite dei posti che si renderanno disponi
bili con l’entrata in vigore della presente 
legge.

Art. 4.

Fino al 31 ottobre 1966, non è richiesto 
per la valutazione dei tenenti colonnelli del 
ruolo naviganti speciale il periodo di servi
zio presso reparti previsto dalla tabella an
nessa alla presente legge.

La disposizione di cui al comma prece
dente si applicherà anche oltre il 31 ottobre
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1966, nei confronti dei tenenti colonnelli del 
ruolo naviganti speciale che, giudicati idonei, 
non conseguano la promozione entro l'anno
1967.

Fino a tre  anni dall’entrata in vigore della 
presente legge, il periodo di servizio richie
sto dalla tabella annessa alla presente legge 
per la valutazione dei tenenti dell'Arma ae
ronautica, ruolo servizi, è ridotto a 3 anni.

Art. 5.

I maggiori del ruolo naviganti speciale e 
i maggiori del ruolo ufficiali medici, sino alla 
completa copertura dei posti di organico del 
grado di tenente colonnello del rispettivo 
ruolo, non possono essere promossi se non 
abbiano com piuto nel grado rivestito la per
manenza minima, rispettivam ente, di anni 
quattro e di anni tre.

Art. 6.

Nei casi in cui, per l’anno di en tra ta in 
vigore della presente legge, occorra comple
tare il num ero delle promozioni a scelta, si 
procede alla integrazione dei quadri form ati 
per lo stesso anno iscrivendovi gli ufficiali 
che, nelle graduatorie di merito per detto 
anno, seguono quelli iscritti nei quadri.

Per la determinazione del posto da a ttri
buire agli ufficiali che devono integrare i 
quadri rispetto  ai pari grado iscritti nei qua
dri stessi, m a non ancora promossi, si os
servano le norm e del terzo comma dell’arti
colo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Per le promozioni a scelta da effettuare 
al grado di colonnello del ruolo naviganti 
speciale si procede alla formazione di appo
sito quadro di avanzamento avente decor
renza dalla data di en tra ta in vigore della 
presente legge. La relativa aliquota di valu
tazione è determ inata con riferim ento alla 
data suddetta.

Art. 7.

Per i tenenti colonnelli del ruolo navi
ganti speciale che, alla data di entrata in 
vigore della presente legge, siano « a dispo
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sizione » non è richiesto, ai fini dell'avanza
m ento nella predetta posizione, il requisito 
della precedente valutazione nel servizio per
manente effettivo.

Art. 8.

Fino a quando la consistenza numerica 
degli ufficiali inferiori del ruolo naviganti 
norm ale non abbia raggiunto i nove decimi 
di quella prevista dagli organici di cui al
l’articolo 1, le aliquote di capitani del pre
detto ruolo non ancora valutati da am mette
re a valutazione per l'avanzamento a scelta 
sono calcolate, in deroga a quanto stabilito 
dall’annessa tabella, sul numero dei posti 
previsto in organico per gli ufficiali inferiori 
del ruolo stesso diminuito dei capitani già 
valutati.

Art. 9.

In deroga al secondo comma dell’articolo 
47 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e 
fino al 31 dicembre 1967, per i capitani del 
ruolo naviganti speciale le promozioni non 
effettuate in un anno non sono portate in 
aumento alle promozioni da effettuare l'anno  
successivo.

Art. 10.

Fino a 5 anni dall’entrata in vigore della 
presente legge, i reclutam enti degli ufficiali 
in servizio permanente effettivo dell’Aero
nautica m ilitare potranno essere effettuati 
sulla base delle vacanze complessivamente 
esistenti nei gradi di ufficiale inferiore di 
ciascun ruolo.

Art. 11.

Le disposizioni della legge 18 luglio 1962, 
n. 1112, sono estese ai capitani dell'Arma 
aeronautica, ruolo naviganti normale, cessati 
dal servizio perm anente per età negli anni
1956, 1957, 1960 e 1961.

La domanda di trasferim ento nel ruolo 
naviganti speciale deve essere presentata en-
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tro  30 giorni dalla data di en tra ta  in vigore 
della presente legge.

Sulla dom anda decide il M inistro, sentita 
la commissione ordinaria di avanzamento.

Art. 12.

All’onere di lire 65 milioni derivante dalla 
presente legge a carico dell'esercizio finan
ziario 1963-64 sarà fatto fronte mediante ri
duzione degli stanziamenti dei capitoli n. 154 
(lire 35 m ilioni) e n. 169 (lire 30 milioni) 
dello sta to  di previsione della spesa del Mi
nistero della difesa per l'esercizio anzidetto.

All’onere di lire 120 milioni a carico dei 
successivi esercizi finanziari si provvederà 
m ediante riduzione degli stanziamenti dei 
capitoli corrispondenti ai citati capitoli 
n. 154 (lire 60 milioni) e n. 169 (lire 60 mi
lioni) dello stato di previsione della spesa 
del M inistero della difesa per l’esercizio 1963- 
1964.

Il M inistro per il tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alle occor
renti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a 
quelle contenute nella presente legge o co
m unque con esse incompatibili.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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Avanzam ento degli Ufficiali in  servizio permanente effettivo dell’Aeronautica militare.

GRADO

Forma 
di avan
zamento 
al grado 
superiore

Periodi minimi di comahdo 
e di attribuzioni specifiche, di 
servizio presso reparti, esami 
e corsi, titoli richiesti ai fini 

dell’avanzamento

Orga
nico
del

grado

Promo
zioni 

annuali 
al grado 

supe
riore

Numero 
degli ufficiali non 
ancora valutati da 
ammettere ogni 

anno a valutazione

1 2 3 4 5 6 (a)

I .  —  R u o l o  n a v i g a n t i  n o r m a l e .

Generale di squadra 
aerea.

— — 8 — —

Generale di divisio
ne aerea.

scelta 1 anno di comando di divisione 
aerea o comando equipollente.

14 2 1/3 dei genera
li di divisione 
aerea non an
cora valu tati.

Generale di brigata 
aerea

scelta 1 anno di comando di brigata aerea 
o comando equipollente.

22 3 1 /3 dei genera
li di brigata 
aerea non an
cora valu ta ti.

Colonnello scelta 1 anno di comando di stormo o co
mando equipollente; 1 anno presso 
un comando di grande un ità  o 
comando equipollente.

140 5 1/5 dei colonnelli 
non ancora va
lutati.

Tenente Colonnello scelta 2 anni in reparti di impiego o presso 
un comando di grande un ità  o 
comando equipollente, dei quali 
uno di comando di gruppo o 
comando equipollente, anche se 
compiuto in tu tto  o in parte nel 
grado di maggiore; frequentare 
il corso superiore della scuola 
di guerra aerea.

300 22
(b)

1/8 dei tenenti 
colonnelli non 
ancora v a lu ta 
ti  e di tu tti  
i maggióri in 
ruolo.

Maggiore anzianità 2 anni in reparti di impiego. 140 — — '
Capitano. scelta 2 anni in reparti di impiego dei quali 

uno di comando di squadriglia 
o comando equipollente; superare 
il corso normale .della scuola di 
guerra aerea.

350 40 1/11 dei capitani 
non ancora va
lu ta ti e di tu tti  
i subalterni in 
ruolo,

Tenente anzianità 2 anni in reparto di impiego.
Sottotenente anzianità Superare il corso di perfezionamento ; 

conseguire il brevetto di pilota 
militare.

II. — R u o l o  n a v i g a n t i  s p e c i a l e .

j 1347

Colonnello _ _ 5 — — ■

Tenente Colonnello scelta 3 anni in reparti di impiego o scuola 
di volo anche se compiuti in tu tto  
o in parte col grado di maggiore.

60 3 in 2 
anni (c)

1/11 dei tenenti 
colonnelli non 
ancora valu ta
t i  e di tu tti 
i maggiori in 
ruolo.

Maggiore anzianità — 52 —
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GRADO

Forma 
di avan
zamento 
al grado 
superiore

Periodi minimi di comando 
e di attribuzioni specifiche, di 
servizio presso reparti, esami 
e corsi, titoli richiesti ai fini 

dell’avanzamento

Orga
nico
del

grado

Promo
zioni 

annuali 
al grado 

supe
riore

Numero 
degli ufficiali non 
ancora valutati da 
ammettere ogni 

anno a valutazione

1 2 3 4 5 6 (a)

Capitano scelta 3 anni in reparti d ’impiego o scuole 
di volo; superare gli esami.

210 10 o l ì
(d)

1/15 dei capitani 
■ non ancora v a 

lu ta ti e di tu t
ti  i subalterni 
in ruolo.

Tenente

Sottotenente
anzianità

anzianità
|  2 anni in reparti di volo.

III . — R u o l o  s e r v i z i .

188

"

Tenente generale — - 1 — —

Maggiore generale scelta --- 2 1 ogni 4 
anni (e)

tu tti

Colonnello scelta 32 1 ogni 2 
anni (e)

1/5 dei colonnelli 
non ancora va
lutati.

Tenente colonnello scelta Aver prestato un anno di servizio, 
anche se compiuto in tu tto  o in 
parte nel grado di maggiore, in 
uno dei seguenti incarichi: coman
dante di quartier generale di gran
de un ità  o di reparto servizi di 
organizzazione centrale, di scuola 
proiessionale o di un ità  della diiesa 
antiaerea territoriale o dell’ispet
torato delle telecomunicazioni e 
dell’assistenza al volo o incarico 
equipollente; com andante di grup
po servizi vari o gruppo ritorni- 
m enti o gruppo autotrasporti o 
gruppo diiesa di reparti d ’impiego 
o di reparto di volo o dì scuola 
di volo o di aeroporto attrezzato 
o incarico equipollente; direttore 
di magazzino o deposito centrale 
o incarico equipollente; coman
dante di gruppo telecomunicazioni 
ed assistenza al volo o incarico 
equipollente.

200 6 1/13 dei tenenti 
colonnelli non 
ancora valu
ta ti  e di tu tti  
i maggiori in 
ruolo.

Maggiore anzianità — 120 — —
Capitano scelta Diploma di licenza di istitu to  medio 

di secondo grado; superare gli 
esami prescritti. Aver prestato 
2 anni di servizio in uno dei se
guenti incarichi:

capo servizio presso un quartier 
generale di grande un ità  o di 
reparto servizi di organizzazione 
centrale, di scuola professionale 
o di un ità  della difesa antiaerea 
territoriale o dell’ispettorato delle 
telecomunicazioni e dell’assistenza 
al volo o incarico equipollente;

420 24

(/)

1/15 di tu t t i  i ca
pitani non an 
cora va lu ta ti e 
di tu tt i  i su
balterni in ruo
lo.
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GRADO

Forma 
di avan
zamento 
al grado 
superiore

Periodi minimi di comando 
e di attribuzioni specifiche, di 
servizio presso reparti, esami 
e corsi, titoli richiesti ai fini 

dell’avanzamento

Orga
nico
del

grado

Promo
zioni 

annuali 
al grado 
supe
riore

Numero 
degli ufficiali non 
ancora valutati da 
ammettere ogni 

anno a valutazione

1 2 3 4 5 6 (a)

capo servizio presso un  gruppo 
servizi vari o gruppo rifornim enti 
o gruppo au to trasporti o gruppo 
difesa di reparto di impiego o di 
reparto di volo o di scuola di volo 
o di aeroporto attrezzato o incarico 
equipollente;

capo servizio presso un magazzi
no o deposito centrale o incarico 
equipollente;

capo ufficio di un servizio sta
tistico.

Tenente anzianità Aver prestato 4 anni di servizio 
presso un aeroporto o un  reparto 
di volo o magazzino, deposito, 
officina, caserma o altro ente pe
riferico.

ì
) 325

l
— —

Sottotenente anzianità

X I. —  R u o l o  u f f i c i a l i  m e d i c i .

I

Tenente Generale — — 1 — —

Maggiore Generale scelta — 4 1 ogni 4 
anni (e)

1 ogni anno.

Colonnello scelta 1 anno quale direttore di istituto 
medico legale o incarico equipol
lente.

26 3 in 4 
anni (g)

1/5 dei colonnelli 
non ancora va
lutati.

Tenente Colonnello scelta 2 anni in un istitu to  medico-legale 
o quale capo di ufficio sanitario 
di regione aerea o incarico equi
pollente, anche se com piuti in 
tu tto  o in parte nel grado di m ag
giore.

66 4 o 5 (ft) 1/13 dei tenenti 
colonnelli non 
va lu ta ti e di 
tu t t i  i maggio
ri in ruolo.

Maggiore anzianità — 40 — —

Capitano scelta 2 anni quale dirigente di servizio 
sanitario di aeroporto o incarico 
equipollente; superare gli esami.

87 8 1/12 dei capitani 
non ancora 
va lu ta ti e di 
tu t t i  i tenenti 
in ruolo.

Tenente anzianità 3 anni in servizio sanitario di aero
porto o incarico equipollente.

50 — —

(a) Le frazioni di un ità  sono riportate  all’anno successivo.
(b) N ell’anno di en tra ta  in vigore della presente legge le promozioni sono 44.
(c) Due il primo anno, una il secondo anno.
(d) Dieci il primo anno, undici il secondo anno.
(e) Salvo il disposto dell’articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.
(/) N ell’anno di en tra ta  in vigore della presente legge le prom ozioni sono 56.
(g) Una promozione per ciascuno dei prim i tre  anni, nessuna promozione il quarto anno, salvo 

il disposto dell’articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.
(h) Ciclo di 3 anni: quattro  promozioni il primo e secondo anno; cinque promozioni il terzo anno.


