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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 1958

N orm e per il conferim ento della qualifica di primo capitano a talune categorie
di capitani d ell’E sercito, della Marina, dell’Aeronautica e del Corpo della
Guardia di finanza

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — Ai sensi d e ll’a r
ticolo 1 del decreto-legge 28 marzo 1915,
n. 339, e successive estensioni, i capitani
dell’Esercito, i tenenti di vascello e i ca
pitani dei Corpi della M arina m ilitare non
ché i capitani del Corpo della Guardia di
finanza assumono la qualifica di 1° capitano
al compimento del dodicesimo anno di grado.
Ai prim i capitani spettano :
a) un’indennità annua fissa, computa
bile in pensione, di lire 400 (è in corso di
segno di legge per elevarla a lire 12.000);
b) l’indennità m ilitare e l’indennità di
missione del grado immediatamente supe
riore.
La suddetta indennità annua e l’indennità
m ilitare del grado superiore spettano, inol

ÏIP O G R A F IA D E L SEN A TO (1500)

tre, ai capitani del Corpo equipaggi m ili
ta ri m arittim i (iC.E jMjM.) al compimento
del quinto anno di grado e di venti anni di
servizio perm anente effettivo, com putati dal
ventottesimo anmo di età, indipendentem en
te dal conferimento della qualifica di primo
capitano. Ciò nella considerazione die i sud
detti ufficiali, la cui carriera è lim itata al
grado di capitano, per l’età in cui lo ra g 
giungono, spesso cessano dal servizio prim a
di compiervi dodici anni di permanenza.
Per i capitani dell’A eronautica non è p re
vista la qualifica di primo capitano. P eral
tro agli ufficiali dell’A rm a aeronautica, ruo
lo specialisti, del Corpo del genio aeronau
tico, ruolo assistenti tecnici, e del Corpo di
commissariato aeronautico, ruolo ammini-
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strazi one, g'ià tu tti con carriera lim itata al
grado di capitano, fu estesa la ripetuta in
dennità annua alle speciali condizioni di an 
zianità di grado e di servizio previste per
gli ufficiali del C.E.M.M. (regio decretolegge 16 luglio 1925, n. 1422).
,In prosieguo di tempo la carriera degli
ufficiali m aestri di scherma e di banda, già
lim itata al grado di sotto temente e poi a
quello di tenente, è stata elevata al grado
di capitano; m entre la carriera, degli uffi
ciali del Corpo del genio aeronautico, ruolo
assistenti tecnici, e del Corpo di commissa
riato aeronautico, ruolo amministrazione, è
sta ta elevata al grado di tenente colonnello.
In relazione alla cannata situazione, ra 
gioni equitative consigliano di estendere le
cerniate speciali disposizioni vigenti per gli
ufficiali del C.E.M.M. agli altri ufficiali con
carriera lim itata al graido di capitano. (Sem
bra, inoltre, opportuno stabilire che ai per
sonali in parola sia attribuita, al compi
mento del quinto anno di grado e di venti
anni di servizio perm anente effettivo, com

putati dal ventottesimo anno di età, insie
me con i menzionati benefici economici, an
che la qualifica di prim o capitano, come
riconoscimento essenzialmente morale nei
riguardi di ufficiali giunti al massimo della
carriera.
P er gli ufficiali del Corpo del genio aero
nautico, ruolo assistenti tecnici, e del Corpo
di commissariato aeronautico, ruolo ammi
nistrazione, è, invece, da abrogare la cenn ata facilitazione, essendo sta ta la loro car
riera elevata al grado di tenente colonnello.
Si è ravvisata, infine, l’opportunità di isti
tu ire la qualifica di prim o capitano', col re
lativo trattam ento economico, anche per la
Aeronautica. In fatti, stante la situazione a t
tuale dei ruoli di questa Forza arm ata, an
che presso di essi si verificano ora le situa
zioni che giustificarono l’istituzione della ri
petuta qualifica.
Ai su rriferiti intendim enti risponde l’unito
disegno di legge, le cui, singole norme non
sem bra abbisognino di particolari chiari
menti.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
È istitu ita la qualifica di (primo capitano
per i capitani dell’iAeironautiea. Tale qualifi
ca è conf erita ai capitana di tu tti i ruoli che
abbiano compiuto dodici anni di grado.
Ai capitani delle categorie in congedo di
tu tti i ruoli deH’Aeronautica spetta la qua
lifica di primo capitano quando ra'bibiano
assunta gli ufficiali pari grado in servizio
perm anente effettivo di pari anzianità del
rispettivo ruolo.
P e r la parte non regolata dai commi pre
cedenti, si applicano le disposizioni del te
sto unico approvato con regio decreto 24
aprile 1935, n. 1376.
È abrogato il regio decreto-legge 16 lu
glio 1925, n. 1422, convertito nella legge 18
marzo 1926, n. 562.
A rt. 2.
Ferm e restando le disposizioni che p re
vedono il conferimento della qualifica di p ri

mo capitano ai capitani delTEìsercito e del
la M arina e ai tenenti di vascello nonché
ai capitani dell’Aeronautica e dei Corpo del
la 'Guardia di finanza che abbiano compiuto
dodici anni di grado, la qualifica stessa è
conferita ai capitani delle predette Forze
arm ate e del Corpo della G uardia di finanza
che abbiano compiuto cinque anni di grado
e venti di servizio perm anente effettivo com
putati dal ventottesimo anno di età com
piuto1, in tu tti i casi in cui il grado di ca
pitano 'è quello finale delia carriera.
A rt. 3.
A Fonere di lire 3.873.000, derivante dal
la presente legge a carico dell’esercizio fi
nanziario 1958-69, sarà fatto fronte, per
lire 3.870.000 con gli stanziam enti dei ca
pitoli 28 (lire 714.000), 30 (lire 156.000),
73 (lire 550.000) e 75 (lire 2.450.000) dello
stato di previsione della spesa del Mini
stero della difesa per l’esercizio anzidetto
e per lire 3.000 con gli stanziam enti -del ca
pitolo 70' dello stato di previsione della, spe
sa del Ministero delle finanze per lo stesso
esercizio.

