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DISEGNO DI LEGGE

d ’iniziativa dei senatori PACE, LESSONA e PINNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1964

Norme integrative alla legge 18 ottobre 1962, n. 1499, 
per il computo dell’anzianità di taluni ufficiali dell’aeronautica militare

O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  — La legge 1-8 otto
bre 1 9 6 2 , n. 1499, che ha riveduto i limiti 
di età per la cessazione dal servizio perm a
nente o dal servizio continuativo degli uffi
ciali e dei sottufficiali dell’Esercito, della 
M arina e dell ’Aeronautica, dei sottufficiali 
del Corpo della guardia di finanza, dei vice
brigadieri, appuntati e m ilitari di truppa 
dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della 
guardia di finanza, ha arrecato, seppure in 
m isura numericam ente assai lim itata, svan
taggi non lievi a danno di un gruppo di uf
ficiali dell’Aeronautica m ilitare per ogni ver
so meritevole di considerazione.

Questo è derivato dalla data di efficacia 
della legge che ne ha segnato gli effetti al 
1° gennaio 1962 (articolo 8). Si permetteva 
così a numerosi ufficiali e sottufficiali che 
avrebbero dovuto cessare dal servizio per
manente nel corso del 1962, in relazione ai 
limiti di età previsti pel grado in quell’anno 
ricoperto, di usufruire dei benefici della 
legge, permanendo nel grado stesso o pas
sando al grado superiore. Pur ispirata ad 
evidenti criteri di giustizia ed alla necessi
tà  di raggiungere gli effetti pratici che la 
legge si proponeva, questa retroattiv ità  ha 
avuto però l'effetto di lim itare le vacanze 
nel grado di maggiore aeronautico, ruolo

navigante normale e, conseguentemente, di 
escludere dall’avanzamento un certo nume
ro di capitani che, durante  l ’anno 1962, 
avrebbero dovuto conseguirlo.

Questi capitani infatti erano stati ricono
sciuti idonei all ’avanzamento a scelta ed 
erano stati scritti nei quadri di avanzamen
to per l’anno 1962, ricevendone comunica
zione ai sensi dell'articolo 29 della legge 12 
novembre 1955, n. 1137.

Essi quindi, al momento della pubblica
zione della legge 18 ottobre 1962, n. 1499 
(Gazzetta Ufficiale 31 ottobre n. 276), ave
vano pienamente dim ostrato di m eritare 
l'avanzamento che avrebbero puntualm ente 
conseguito entro il 1962 se alcuni loro pari 
grado che li precedevano in graduatoria 
fossero stati collocati in ausiliaria, come 
lo stato della legislazione, fino alla pubbli
cazione della legge citata, prevedeva.

L’effetto retroattivo della legge fece rien
trare in servizio attivo coloro che già ne 
erano usciti per essere collocati in ausilia
ria, con le conseguenze che le vacanze nel 
grado di maggiore furono utilizzate da que
sti ultim i in luogo di coloro che erano già 
stati scritti sui quadri di avanzamento, ri
spetto ai quali i beneficiati dalla legge go
devano di maggiore anzianità.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1800)



Atti Parlamentari —  2 — Senato della Repubblica  — 487

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Vanne pertanto  comunicato agli ufficiali, 
già iscritti sui quadri, l'annullam ento della 
detta iscrizione.

Senza volerci soffermare sulla legittimità 
discutibile di questo annullamento di un 
provvedimento di riconoscimento dei d irit
ti degli ufficiali iscritti, s ta  di fatto  che esso 
non può non aver ingenerato uno stato di 
animo di delusione e di contenuta protesta 
sugli ufficiali che, giudicati meritevoli, han 
no visto procrastinare di oltre un anno la 
loro promozione al grado superiore, allor
quando avevano già m aturato  i titoli, rico
nosciuti, per conseguirla entro due mesi.

Questi effetti della legge 18 ottobre 1962, 
n. 1499, derivati dalla ravvisata opportunità 
di conferire alla stessa effetto retroattivo, 
pare giusto che vengano eliminati anche per
chè in contrasto con le finalità che la legge 
stessa si proponeva.

A questo scopo vi è sottoposto, onorevoli 
colleghi, l'allegato disegno di legge che, non 
presentando aggravio alcuno per le finanze 
dello Stato, riporta nella giusta posizione 
le carriere degli ufficiali che sono contem
plati e viene a costituire uno strum ento di 
giustizia riparatrice.
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Articolo unico.

Agli ufficiali dell'Aeronautica m ilitare giu
dicati idonei all’avanzamento ed iscritti nei 
quadri relativi per l'anno 1962, relativamen
te ai quali tale provvedimento sia stato an
nullato per insufficienza delle vacanze nel 
grado superiore, conseguente al mancato 
collocamento in posizione ausiliaria in ap
plicazione della legge 18 ottobre 1962, nu
mero 1499, di pari grado che li precedevano 
in graduatoria, viene attribuita, qualora nel 
successivo anno 1963 siano stati nuovamen
te iscritti nei quadri di avanzamento e ab
biano conseguito la promozione, anzianità 
nel nuovo grado decorrente dal 31 dicem
bre 1962.


