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DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PALERMO, CARUCCI, DE LUCA Luca e ROFFI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 1964

Abrogazione della legge 7 novembre 1962, n. 1598 e modificazioni dell’arti
colo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull’avanzamento degli 
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell’Aeronautica

O n o r e v o l i S e n a t o r i . —  Con la legge 7 
novembre 1962, n. 1598 (circ. 505 G. M. 1962), 
che ha sostituito l ’articolo 120 della legge 12 
novembre 1955, n. 1137, si è voluto dare un 
organico riassetto alle disposizioni relative 
all’avanzamento degli ufficiali del Ruolo di 
onore e, nel contempo, si è voluto assicura
re un più favorevole sviluppo d i carriera 
agli ufficiali di questa benem erita categoria.

Infatti è stata ridotta da 5 anni a 1 anno 
la perm anenza nel ruolo prevista come con
dizione di valutabilità per il conferimento 
della prim a promozione. Per la seconda 
promozione è stata in trodotta la più favo
revole condizione deH’anzianità complessiva 
minima di 10 anni cum ulativamente nel 
grado rivestito e in quello precedente, in 
concorso con la condizione di un minimo 
di 6 anni di permanenza nel ruolo. La possi
bilità di conseguire una terza promozione 
che dal sopra citato articolo 120 era limi
ta ta  ai « superinvalidi », è stata estesa a tu t
ti gli ufficiali del Ruolo d'onore, richiamati, 
dopo 5 anni di servizio dalla data della se

conda promozione. Infine è stata data la 
possibilità ai « superinvalidi » di consegui
re anche una quarta promozione.

Soltanto nei confronti degli ufficiali del 
Ruolo d'onore provenienti dalla categoria 
del complemento, la nuova legge n. 1598 ha 
introdotto, inspiegabilmente, una reformatio  
in peius.

Infatti nel comma quinto  della ripetuta 
legge n. 1598 è contenuta la seguente dispo
sizione:

« Gli ufficiali di cui ai commi precedenti 
non possono conseguire avanzamento oltre
il grado massimo previsto per il ruolo dal 
quale provengono. Peraltro gli ufficiali pro
venienti dal ruolo del complemento possono, 
in deroga all’articolo 112 (della legge nu
mero 1137) conseguire avanzamento fino al 
grado di colonnello, se titolari di pensione 
di l a categoria, che fruiscono di assegno 
di superinvalidità ».

È ben noto che prim a della en tra ta in vi
gore della legge n. 1598 tu tti indistinta
mente gli ufficiali del Ruolo d’onore prove
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nienti dal complemento potevano consegui
re il grado di colonnello, ed unica lim ita
zione posta  al loro avanzamento era  quella 
di non superare il grado massimo previsto 
per il corrispondente ruolo del servizio ef
fettivo.

In  tale senso disponeva infatti l'articolo 
12 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, che 
sem bra sia stata ignorata in sede di em ana
zione della legge n. 1598, poiché non si può 
presum ere che questa ultima, ispirata a cri
teri migliorativi del sistema di avanzamento 
degli ufficiali del Ruolo d ’onore, abbia vo
luto in trodurre una disposizione restrittiva 
soltanto per gli ufficiali provenienti dalla ca
tegorìa del complemento.

Si ritiene quindi equo che la legge 7 no
vembre 1962, n. 1598, venga modificata resti
tuendo pieno vigore al sopra citato articolo
12 della legge n. 295 e con effetto della stessa

data di entrata in vigore della ripetuta legge 
n. 1598.

Tale opportunità suggerisce l’abrogazio
ne di detta legge 7 novembre 1962, n. 1598, 
e l’approvazione di un nuovo, organico, testo 
per l’articolo 120 della legge 12 novembre 
1955, n. 1137. Nel redigerlo è sem brato bene 
venire anche incontro ad una legittima aspi
razione degli ufficiali del Ruolo d’onore: 
quella di poter conseguire, nel ruolo, la 
terza promozione, subordinando la prom o
zione stessa alla sola condizione della acqui
sita anzianità, senza sottoporla — come 
nella disposizione vigente — al vincolo del 
richiamo in servizio.

Anche a questo provvedimento di profon
da equità e di giusta riconoscenza intende 
provvedere il disegno di legge che presen
tiamo al Parlam ento, fiduciosi nella sua 
approvazione.
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DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La legge 7 novembre 1962, n. 1598, è abro
gata, e l’articolo 120 della legge 12 novembre 
1955, n. 1137, è sostituito, con effetto dalla 
data di entrata in vigore della detta  legge 7 
novembre 1963, n. 1598, dal seguente:

« Gli ufficiali iscritti nel Ruolo d’onore 
possono conseguire avanzamento al grado 
superiore a quello col quale vi furono iscrit
ti dopo aver com piuti cinque anni di anzia
nità di grado ed almeno un anno di perma
nenza in detto ruolo oppure, nel caso di ri
chiamo in servizio ai sensi dell'articolo 116 
della legge 10 aprile 1954, n. 113, dopo al
meno un anno di servizio.

Gli stessi ufficiali possono conseguire una 
seconda promozione:

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

b) ovvero quando abbiano m aturata una 
anzianità complessiva minima di 10 anni cu
mulativamente nell’attuale grado ed in quel
lo precedente, ed almeno 6 mesi di perma
nenza nel ruolo;

c) ovvero, nel caso di richiamo in ser
vizio ai sensi dell’articolo 116 della citata 
legge 10 aprile 1954, n. 113, dopo un anno 
di servizio dalla data del precedente avan
zamento.

Gli ufficiali che abbiano conseguita la 
promozione ai sensi del comma precedente, 
possono conseguire una terza promozione 
allorché, successivamente alla data della 
seconda promozione, m aturino le condizio
ni di cui alle lettere a) e c) del comma 
stesso.

Possono conseguire una quarta prom o
zione gli ufficiali che siano titolari di pen
sione di prim a categoria d i cui alla tabella A 
annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e 
che fruiscano di assegno di superinvalidità, 
allorché si verifichino per essi, dopo la ter
za promozione, le condizioni di cui alle stes
se lettere a) e c).
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Le promozioni per m erito di guerra, ov
vero conseguite in tempo di guerra, non 
sono comprese tra  quelle previste nei pre
cedenti commi.

Gli ufficiali di cui ai commi precedenti 
non possono conseguire avanzamento oltre 
il grado massimo previsto per il ruolo dal 
quale provengono. Peraltro, gli ufficiali pro
venienti dal ruolo di complemento, possono, 
in deroga .all'articolo 112, conseguire avan
zamento ai sensi del presente articolo sino 
al grado di colonnello, purché non superino
il grado massimo previsto per il corrispon
dente ruolo del servizio perm anente effet
tivo.

L’avanzamento h a  luogo ad anzianità, 
senza che occorra determinare aliquota di 
m olo e prescindendo dal requisito dell’ido
neità fisica.

L’ufficiale giudicato idoneo è  promosso 
senza iscrizione in quadro di avanzamento, 
con anzianità corrispondente alla data di 
compimento del prescritto periodo di per
manenza nel ruolo o di servizio ».


