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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

A partire dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, i militari e graduati di 
truppa dell'esercito, della marina e dell'ae
ronautica sono iscritti d'ufficio nel ruolo 
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d'onore delle rispettive forze armate, pre
vio collocamento in congedo assoluto, qua
lora siano riconosciuti permanentemente 
inabili al servizio militare per: 

a) mutilazioni o invalidità riportate o 
aggravate per servizio di guerra, che abbia
no dato luogo a pensione vitalizia o ad as
segno rinnovabile da iscriversi ad una delle 
otto categorie previste dalla tabella A an
nessa al decreto del Presidente della Re
pubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come so
stituita dalla corrispondente tabella A an
nessa al decreto del Presidente della Repub
blica 30 dicembre 1981, n. 834, oppure abbia
no dato luogo ad un identico trattamento 
pensionistico, corrisposto in base a leggi 
precedentemente vigenti; 

b) mutilazioni o invalidità riportate in 
incidente di volo comandato, anche in tem
po di pace, per causa di servizio e per le 
quali sia stato liquidato l'indennizzo privi
legiato aeronautico di cui al regio decreto-
legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito in 
legge dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

e) mutilazioni o invalidità riportate 
in servizio e per causa di servizio, che ab
biano dato luogo a pensione privilegiata or
dinaria delle prime otto categorie. 

I militari e graduati di truppa del ruolo 
d'onore possono essere richiamati in servi
zio, con il loro consenso, solo in tempo di 
guerra per essere impiegati in incarichi o 
servizi compatibili con le loro condizioni fi
siche. 

Art. 2. 

I militari e graduati di truppa dell'eser
cito, della marina e dell'aeronautica iscrit
ti nel ruolo d'onore possono conseguire 
avanzamento al grado superiore a quello 
di iscrizione, anche se di sottufficiale, do
po aver compiuto cinque anni di anzianità 
di grado e almeno un anno di permanen
za in detto ruolo oppure, nel caso di richia
mo ai sensi dell'ultimo comma del prece
dente articolo, dopo almeno un anno di 
servizio. 
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Gli stessi militari possono conseguire una 
seconda promozione: 

a) dopo altri cinque anni di permanen
za nel ruolo; 

b) ovvero quando abbiano maturato 
una anzianità complessiva minima di die
ci anni cumulativamente nell'attuale gra
do e in quello precedente, con almeno sei 
anni di permanenza nel ruolo; 

e) ovvero, nel caso di richiamo ai sen
si dell'ultimo comma del precedente arti
colo, dopo almeno un anno di servizio dalla 
data del precedente avanzamento. 

I militari e i graduati di truppa che ab
biano conseguito la promozione ai sensi del 
comma precedente possono ottenere una 
terza promozione allorché, successivamen
te alla data della seconda promozione, ma
turino le condizioni di cui alle lettere a) o 
e) dello stesso comma. 

Possono conseguire una quarta promo
zione i militari e graduati di truppa che 
siano titolari di pensione di prima cate
goria di cui alla tabella A annessa al de
creto del Presidente della Repubblica 23 
dicembre 1978, n. 915, come sostituita dal
la corrispondente tabella A annessa al de
creto del Presidente della Repubblica 30 
dicembre 1981, n. 834, oppure siano tito
lari di un identico trattamento pensioni
stico, corrisposto in base a leggi preceden
temente vigenti, e che fruiscano di assegno 
di superinvalidità, allorché si verifichino 
per essi, dopo la terza promozione, le con
dizioni di cui alle lettere a) o e) del pre
cedente secondo comma. 

Le promozioni per merito di guerra, ov
vero conseguite in tempo di guerra, non 
sono comprese tra quelle previste nei pre
cedenti commi. 

Art. 3. 

L'avanzamento di cui al precedente arti
colo ha luogo ad anzianità, senza che oc
corra determinare aliquota di ruolo e pre
scindendo dal requisito dell'idoneità fisi
ca. I militari sono valutati dagli organi 
competenti, per ciascuna forza armata, ad 
esprimere giudizi di avanzamento. 
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I militari giudicati idonei sono promos
si senza iscrizione in quadro di avanzamen
to, con anzianità corrispondente alla data 
di compimento dell'anzianità di grado o del 
periodo di permanenza nel ruolo o di ser
vizio prescritti. 

Art. 4. 

Restano in vigore le norme della legge 
5 marzo 1973, n. 29, come integrate dalla 
legge 26 novembre 1975, n. 623. 

L'articolo unico della legge 2 dicembre 
1940, n. 1963, già sostituito dall'articolo 
unico del decreto legislativo luogotenenziale 
10 agosto 1945, n. 588, è abrogato. 

Art. 5. 

I sottufficiali ed i militari ai quali è stato 
riconosciuto il trattamento pensionistico di 
guerra possono essere iscritti nel ruolo 
d'onore anche se il relativo decreto è stato 
emanato dopo la cessazione dal servi
zio permanente per raggiunti limiti di età, 
a condizione che la domanda di concessio
ne sia antecedente alla predetta cessazione 
dal servizio permanente. 

Art. 6. 

L'iscrizione nel ruolo d'onore dei milita
ri e graduati di truppa, che alla data di 
entrata in vigore della presente legge sono 
già in congedo assoluto e vi hanno titolo, 
avverrà in base a domanda da presentarsi 
ai competenti enti territoriali entro 180 
giorni dalla pubblicazione della presente leg
ge nella Gazzetta Ufficiale ed avrà decor
renza dalla data in cui sono venute a sus
sistere per l'interessato le condizioni pre
viste dall'articolo 1 della presente legge. 

Art. 7. 

Le norme della presente legge sono este
se, in quanto applicabili, ai militari e gra
duati di truppa del Corpo della guardia di 
finanza e del Corpo degli agenti di custodia. 


