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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

I (profess ori idi ruolo deM’Aaaademia na
vale, dell’Accademia aeronautica e 'dell’Isti
tuto idrografico ideila M arina conseguono, 
por anzianità, igìi stipendi iniziali annui lor
di annessi ai coefficienti sotto indicati:

coefficiente 402, all'atto ideila nomina a 
straordinario;

coefficiente 500, all'atto ideila nomina ad 
ordinario;

coefficiente 670, (dqpo cinque anni dalla 
attribuzione dello stipendio annesso ai coef
ficiente 500;

coefficiente 900, doipo quattro anni dalla 
attribuzione dello stipendio annesso al coef
ficiente 670;

coefficiente 970, dopo1 quattro  anni dalla 
attribuzione dello stipendio annesso al coef
ficiente 900.

Presso l'Accademia navale c  l'Accademia 
aeronautica non possono1 essere conferiti 
pasti di professore idi ruolo per l'insegna
mento di lingue estere e  d i idisegno.

I professori d i lingue estere e idi disegno 
che, alla da ta  idi 'entrata in  vigore della pre
sente legge, occupano poisti d i ruolo presso 
le Accademie ■indicate al com ma precedente 
sono m antenuti in servizio sino al raggiun
gimento idei limite d i e tà  per il collocamen
to a  riposo stabilito dalle disposizioni vi
genti. Detti professori non possono conse
guire uno stipendio iniziale ■annuo lordo su
periore a quello annesso al coefficiente 670.

Ai professori idi ruolo ideile Accademie e 
dell’Istitu to1 predetti spettano, in  rapporto 
a ciascuno stipendio' iniziale, aum enti perio
dici biennali ai sensi dell terzo comma idel- 
l ’articolo 1 del decreto del Presidente della 
Repubblica 11 (gennaio 1956, n. 19.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.
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(Segue: Testo approvato dal SenoJo della
Repubblica).

Art. 2.

Il servizio prestato 'dai professori di ruo
lo dell’Accademia navale, dell’Accademia ae
ronautica e deiristitu to  (idrografico della 
Marina anteriormente alla loro nomina a 
straordinario, in gradi non inferiori al 6°, 
gruppo A, (del cessato ordinamento, in  car
riere o in qualifiche o categorie corrispon
denti d i altri -moli statali, è com putato, agli 
effetti deH’anzianità di professore ordinario, 
per non -oltre quattro anni se prestato nel 
grado 6° o qualifiche corrispondenti. I ser
vizi prestati in igradi o qualifiche superiori 
sono com putati ipeir intero, agli effetti dei 
primi cinque anni deH'anzianità di profes
sore ordinario, e per non oltre tre  anni agii 
effetti dell'ulteriore progressione ‘neU’anzia- 
nità stessa.

Il servizio (di ruolo p restato  alle dipen
denze delllo- Stato in igradi inferiori al 6°, di 
gruppo A, idei cessato ordinamento, in car
riere o in qualifiche o (categorie corrispon
denti 'è computato, agli effetti idell’anzianità 
di professore ordinario, per (metà della ri
spettiva (durata, e in ogni (caso, p'ecr .non ol
tre quattro- anni, iqualora il servizio 'compu
tabile -ecceda tale limite.

In ne-ssun caso la valutazione idei servizi 
prestati in gradi inferiori al 6°, d i gruppo A, 
o in -qualifiche inferiori a -quella corrispon
dente -a tale -grado può com portare -com
plessivamente un (riconoscimento -superiore 
ai quattro  anni.

Il riconoscimento dei servizi di cui al 
presente articolo (deve essere chiesto dagli 
interessati, a pena di decadenza, entro -un 
anno dalla data del (decreto idi nomina ad 
ordinario. Detto termine par i (professori or
dinari -attualmente in servizio, decorre dal
la data  -di entrata in vigore della presente 
legge.

A-rt. 3.

Ai professori di ruolo dell’Acca-demia na
vale, dell’Accademia aeronautica e dell’Isti
tuto idrografico della Marina, è attribuita

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati).

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.
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(Segue: Testo approvato dal Senato della 
Repubblica).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati).

una indennità di ricerca scientifica nelle mi
sure lorde mensili di lire 28.000 per gli stra
ordinari, e di lire 33.000 per gli ordinari.

Ai professori che non svolgono privata- 
mente alcuna attività professionale o di con
sulenza professionale retribuita o che noli 
abbiano redditi tassabili ai fini deU’im post’a 
complementare progressiva sul reddito, di
versi dallo stipendio, in misura eccedente le 
lire 300.000 annue, l’indennità di ricerca 
scientifica è corrisposta nella misura lorda 
mensile di lire 45.000.

L’indennità di ricerca scientifica è corri
sposta per dodici mesi all’anno ed è subor
dinata alla corresponsione dello stipendio; 
nei casi in cui questo è ridotto, l’indennità 
è ridotta nella stessa proporzione e per lo 
stesso periodo di tempo.

■L’attribuzione della indennità di ricerca 
scientifica nella misura maggiorata è stabi
lita con decreto del Ministro della difesa.

L’indennità di ricerca scientifica assorbe 
ogni altra indennità che in atto i professori 
eventualmente percepiscano.

Art. 4.

Agli assistenti d iruolo dell’Accademia na
vale e deU'Accademia aeronautica compe
tono, alle condizioni e con le m odalità di 
cui appresso, gli stipendi iniziali annui lor
di sottoindicati.

All'atto della nomina in ruolo agli assi
stenti è attribuito lo stipendio annesso al 
coefficiente 271.

Dopo due anni solari di servizio, e previo 
giudizio favorevole espresso dal comandante 
deU’Accademia sulla base dei titoli scien
tifici e dell'attività espletata, gli assistenti 
conseguono lo stipendio annesso al coeffi
ciente 325. Qualora il giudizio sia sfavore
vole, essi sono m antenuti in servizio, conser
vando lo stipendio annesso al coefficiente 
271, per altri due anni solari, al termine 
dei quali, ove il nuovo giudizio non sia fa
vorevole, cessano dal servizio.

Art. 4.

Identico.
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Repubblica).

Al compimento dell'ottavo anno dall’at
tribuzione dello stipendio annesso al coeffi
ciente 325, agli assistenti è assegnato lo sti
pendio annesso al coefficiente 402. Tale asse
gnazione è anticipata al compimento del se
sto anno dall’attribuzione dello stipendio 
annesso al coefficiente 325 per coloro che, 
entro il sesto anno medesimo, abbiano con
seguito l'abilitazione alla libera docenza, nel
la m ateria cui sono addetti o in m aterie af
fini.

Agli assistenti spettano, in rapporto a cia
scuno stipendio iniziale gli aumenti bien
nali previsti dal terzo comma dell’articolo 1 
del decreto del Presidente della Repubblica
11 gennaio 1956, n. 19.

Art. 5.

Agli assistenti di cui al precedente arti
colo 4 è attribuita un’indennità di ricerca 
scientifica nella misura lorda mensile di 
lire 11.000, elevata a lire 13.500 per coloro 
che abbiano conseguito l'abilitazione alla 
libera docenza.

Agli assistenti che non svolgono privata
m ente alcuna attività professionale e di con
sulenza professionale retribuita e che non 
abbiano redditi tassabili ai fini dell’imposta 
complementare progressiva sul reddito, di
versi dallo stipendio, in m isura eccedente 
le lire 300.000 annue, l ’indennità di ricerca 
scientifica è corrisposta nella m isura lorda 
mensile di lire 15.000, elevata a 'lire 20.000 
per coloro che abbiano conseguito l ’abilita
zione alla libera docenza.

L’indennità di ricerca scientifica è corri
sposta per dodici mesi all’anno ed è subor
dinata alla corresponsione dello stipendio; 
nei casi in cui questo è ridotto, l ’indennità 
è ridotta nella stessa proporzione e per lo 
stesso periodo di tempo.

L’attribuzione dell’indennità di ricerca 
scientifica nella misura maggiorata è stabi
lita con decreto del Ministro della difesa.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati).

Art. 5.

Identico.
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(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica).

L'indennità di ricerca scientifica assorbe 
ogni altra  indennità che in atto gli assistenti' 
eventualmente percepiscano.

Art. 6.

Nella prim a applicazione della presente 
legge i professori di ruolo dell’Accademia 
navale, dell'Accademia aeronautica e del

l ’Istituto idrografico 'della Marina, in servi
zio alla data ideila isua en tra ta  in vigore, so
no inquadrati, ai fini idei trattam ento  eco
nomico, secondo le norm e seguenti.

Ai professori straordinari è a ttribu ito  lo 
stipendio annesso al coefficiente 402, con 
l ’anzianità, ad fini ideila (progressione econo
mica, m aturata  alla data  d i en tra ta  in vi
gore della presente legge. Ai professori or
dinari è attribuito  lo stipendio annesso al 
coefficiente 500, icon l ’anzianità, ai fini della 
progressione economica, m atu rata  alla  data 
d i en tra ta  in, vigore ideila presente legge, 
nella posizione idi ordinario. Ai professori 
ohe alla idata suindicata abbiano anzianità 
di cinque anni quali ordinari è (attribuito
lo stipendio' annesso' al coefficiente 670; a 
quelli ohe abbiano anzianità complessiva 
quali ordinari di anni nove lo stipendio an
nesso- al coefficiente 900 e  a  quelli che ab
biano anzianità complessiva, quali ordinari, 
di anni tredici o superiore lo stipendio an
nesso al coefficiente 970.

In rapporto  a  ciascuno stipendio iniziale 
è assegnato il trattam ento economico spet
tante in relazione agli aum enti biennali da 
com putarsi sulla base dell’anzianità asse
gnata nello stipendio stesso per effetto dei 
precedenti commi.

Ai fini della determinazione deHanzianità 
è, altresì, tenuto conto dei riconoscimenti 
di servizio da effettuare ai sensi dall’arti
colo 2.

Art. 7.

Nella prim a applicazione della presente 
legge, gli assistenti d i ‘ruolo dell’Accademia 
navale e dell'Accademia aeronautica, dn ser-

{Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati).

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.
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vizio alla d a ta  ideila sua  en tra ta in vigore, 
sono inquadrati, ai fini del trattam ento eco
nomico, secondo le norm e seguenti.

Agli iassistenti che non abbiano compiuto 
due .anni d i servizio è attribuito lo stipen
dio annesso al coefficiente 271, con l'anzia
nità m aturata alla da ta  >di en tra ta in  vigore 
della presente legge.

Agli lassistenti che, alla predetta data, ab
biano compiuto un biennio di servizio dalla 
nom ina in  ruolo è attribuito, sempre che 
intervenga il giudizio favorevole di cui al 
precedente articolo 4, to stipendio annesso 
al coefficiente 325 coin l'anzianità m aturata 
in 'eccedenza a  tale biennio, alla data mede
sima.

Agli assistenti idhe, alla data di en tra ta 
in vigore dàlia presente legge, siano forniti 
d i almeno otto anni idi anzianità nello sti
pendio annesso al coefficiente 325, è a ttr i
buito  lo stipendio annesso al coefficiente 
402, con l ’anzianità che loro compete.

In  rapporto a  ciascuno stipendio iniziale 
è assegnato il trattam ento economico spet
tante in relazione agli aumenti biennali sul
la base ideile anzianità assegnate per effetto 
dei precedenti commi.

Art. 8.

All’onere d i lire 12.750.000 derivante dal
l'attuazione della presente legge nell'eserci
zio finanziario 1962-63 sarà fatto  fronte me
diante riduzione degli stanziamenti dei ca
pitoli n. 146 (lire 6.250.000) e n. 153 (lire 
6.500.000) dello sta to  di previsione della 
spesa idei Ministero della difesa per l'eser
cizio stesso.

All’onere annuo idi lire 25.500.000 derivan
te dall’attuazione ideila 'presente legge sarà 
fatto  fronte, neH'esercizio 1963-64, median
te riduzione degli stanziamenti dei capitoli 
corrispondenti a quelli sopra citati n. 146 
(lire 12.500.000) e n. 153 (lire 13.000.000) 
dello stato  di previsione ideila spesa dal Mi
nistero della 'difesa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati).

Art. 8.

Identico.

Soppresso.

Identico.


