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Modifiche all’articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137,
sull’avanzamento degli ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica

— La legge sullo
avanzam ento degli ufficiali dell’E sercito,
della M arina e dell’A eronautica del 12 no
vem bre 1955, n. 1187, all’articolo -185 prevede
O n o r e v o li

S e n a to r i.

prim a che essa ven isse em anata. In sette
anni m olti tenenti colonnelli furono prom ossi
colonnelli e 'qualcuno, per aver conseguito,
nel frattem po, un avanzam ento per m erito

la concessione di un van taggio di carriera
agli u fficia li che frequentarono i corsi 69"
70° e 71° dell’Istitu to superiore di guerra.

di guerra, divenne anche anzianissim o co
lonnello.

D etto vantaggio, in m isura d iversa a se
conda del grado rivestito all’atto della pub
blicazione della legge, vien e attrib u ito con
le m odalità di cui all’articolo 69 della legge
m edesim a.
Le m odalità d ell’articolo 69 prevedono
che qualora' l’ufficiale non possa conseguire
tu tto il van taggio nel grado rivestito all’atto
dell’aciquisizione del diritto, per posizione

creata una sperequazione di trattam ento di
gu isa che ufficiali m eno elevati in grado o
meno anziani hanno potuto conseguire tutto
il van taggio m aturato prim a n ell’uno e poi
nell’altro grado m entre altri pur anziani
non hanno potuto fru ire della differenza di
van taggio nel grado di « gen erale », per
chè, come già detto, non p revisto dall’a rti
colo 69.

di ruolo, avrà attribuita la differenza nel
ruolo del grado superiore quando abbia con
segu ito la prom ozione a capitano, m aggiore,
colonnello o tenente colonnello.

Onorevoli S enatori, è opportuno ipertanto
— per riparare all’involontaria ingiu stizia
com m essa a danno di ufficiali in possesso
di m aggiori tìtoli ed egualm ente aventi

L ’-articolo 69 non prevede, cioè, che tale
differenza possa essere attribu ita anche nel
grado di « gen erale ». N e ll’anno in cui venne
elaborata la legge, 1949, in fa tti non s i poteva

diritto alla riconoscenza della P atria — mo
dificare l’articolo 69 della citata legge 12
novembre 1955, n. 1137, nel senso proposto
con il disegno di legge presentato alla vo
stra approvazione.

prevedere che sarebbero trascorsi sette anni
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Articolo unico.
■L’articolo 69 della legge 12 novembre
1955, n. 1137, è così m odificato :
I tenenti, i capitani, i m aggiori e i tenenti
colonnelli che siano in possesso dei titoli
indicati, per ciascun ruolo e grado nella
tabella n. 4 annessa alla presente legge,
conseguono un van taggio di carriera.
II van taggio di carriera è attribuito spo
stando l’ufficiale nel ruolo della propria A r
ma o Servizio, alla d ata in cui ha acquisito
il titolo, di un num ero d i p osti pari alle
aliquote, stab ilite dalla tabella, delForganico d el proprio grado in vigore al V* tgennaio in cui cade la data predetta.
Se l’ufficiale, alla data in cui ha acquisito
il titolo si trovi già com preso nella aliquota

di ruolo d i cui a ll’articolo 39, lo spostam en
to sarà effettuato, quando abbia conseguito
la prom ozione, nel ruolo del grado superiore
per l ’intero, per la m età o in m isura ridotta
del 5 per cento a seconda che il grado supe
riore sia risp ettivam en te quello di capitano,
di m aggiore, e di colonnello', o di tenente
colonnello, o di generale.
Se l’ufficiale alla data predetta non sia
com preso nella aliquota di ruolo ed il nu
m ero dei pari grado che seguono quelli com 
p resi nella aliquota e che precedono Pufficiale sia inferiore al numero dei posti di
cui l’ufficiale stesso debba fruire, egli è col
locato nel ruolo avanti a d etti pari grado
e la differenza dei posti gli verrà attribu ita
nel ruolo del grado superiore quando abbia
conseguito la promozione, nella m isura i n 
dicata al comma precedente.
L’ufficiale non può comunque, per effetto
dello spostam ento in ruolo, oltrepassare a l
tro ufficiale della propria arm a o servizio
già di lui più anziano che abbia conseguito
eguale titolo ».

