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ERRATA CORRIGE 

DISEGNO DI LEGGE 

TESTO DEGLI ARTICOLI APPROVATO DALLA COMMISSIONE 

Art. 24, primo periodo 

(pag. 32) 

TESTO ERRATO 

Salvo quanto espressamente disposto dal
la presente legge, il reclutamento dei sottuf
ficiali dell'Arma dei carabinieri è regolato 
delle leggi 1° marzo 1965, n. 121, e 28 mar
zo 1968, n. 397, e successive modificazioni. 

TESTO CORRETTO 

Salvo quanto espressamente disposto dal
la presente legge, il reclutamento dei sottuf
ficiali dell'Arma dei carabinieri è regolato 
dalle leggi 1° marzo 1965, n. 121, e 28 mar
zo 1968, n. 397, e successive modificazioni. 

Art. 40, primo comma 

(pag. 39-40) 

TESTO ERRATO 

L'avanzamento straordinario per meriti 
eccezionali può aver luogo nei riguardi del 
sottufficiale che nell'esercizio delle sue at
tribuzioni abbia reso servizi di eccezionale 
importanza all'Esercito, alla Marina, all'Ae
ronautica o al Corpo della Guardia di finanza 
a che abbia dimostrato di possedere qualità 
intellettuali, di cultura, professionali, così 
preclare da dare sicuro affidamento di adem
piere in modo eminente le attribuzioni del 
grado superiore. 

TESTO CORRETTO 

L'avanzamento straordinario per meriti 
eccezionali può aver luogo nei riguardi del 
sottufficiale che nell'esercizio delle sue at
tribuzioni abbia reso servizi di eccezionale 
importanza all'Esercito, alla Marina, all'Ae
ronautica o al Corpo della Guardia di finanza 
e che abbia dimostrato di possedere qualità 
intellettuali, di cultura, professionali, così 
preclare da dare sicuro affidamento di adem
piere in modo eminente le attribuzioni del 
grado superiore. 
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Art. 53, inizio primo comma 

(pag. 46) 

TESTO ERRATO 

Sono istituti i seguenti nuovi ruoli degli 
ufficiali in servizio permanente e delle ca
tegorie del congedo: 

TESTO CORRETTO 

Sono istituiti i seguenti nuovi ruoli degli 
ufficiali in servizio permanente e delle ca
tegorie del congedo: 

Art. 71 

(pag. 57) 

TESTO ERRATO 

Le eventuali posizioni soprannumerarie ri
spetto ai preesistenti organici dei sottuffi
ciali di ciascuna Forza armata sono riassor
bite sotto la stessa data di entrata in vigo
re della presente legge ecc. 

TESTO CORRETTO 

Le eventuali posizioni soprannumerarie ri
spetto ai preesistenti organici dei sottuffi
ciali di ciascuna Forza armata sono riassor
bite alla stessa data di entrata in vigore 
della presente legge ecc. 

Tabella D/2, nota (1) 

(pag. 67) 

TESTO ERRATO 

(1) La presente tabella abroga i quadri 
XIII, XIV, XV, XVI e XVII della tabella 2 
annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, 
e successiva modificazione. 

TESTO CORRETTO 

(1) La presente tabella abroga i quadri 
XIII, XIV, XV, XVI e XVII della tabella 2 
annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, 
e successive modificazioni. 


