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_ Conferi mento del grado di capitano 

ai maestri direttori dei Corpi rr1usicali della Marina e d eli' Aeronautica. 

ONOREVOLI SENATORI. - l maestri direttori 
dei Corpi musicali della marina e dell'aeronau
tica (per l 'esercito il ruolo dei maestri direttori 
di banda è stato soppresso) possono conseguire 

-al massimo,_ rispettivamente ai sensi della 
legge 19 maggio 1941, n. 625, e della legge 2 di
cembre 1940, n. 1963, il grado di tenente, con
tinuando, tuttavia, a percepire gli stessi asse
gni e indennità che avrebbero percepiti in quello 
di sottotenente. ' 

Analoghe disposizioni regolavano, ai sensi 
della leggè _ 26 gennaio 1942, n. 39, la car
riera del maestro direttore della banda musi
cale del C_?rpo delle guardie di Pubblica sicu
rezza. 

Con decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 553, 
è stato, peraltro, stabilito che quest'lùtimo 
consegue l'avanzamento al grado di capitano 
al compimento del periodo di servizio previsto 
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per aver- diritto allo stipendio massimo di te
nente, continuando, però, sempre a percepire 
gli assegni e le indennità del grado di sotto
tenente. 

Ragioni di parità di trattamento rendono, 
pertanto, necessario che analogo beneficio sia 
previsto per i maestri dirèttori dei Corpi musi
cali della marina e dell'aeronautica. 

Al riguardo giova tener presente la parità esi
stente tra i complessi bandistici dell'Arma dei 
carabinieri (H cui maestro direttore può conse 
guire il cennato grado di capitano), del Corpo 
delle guardie di Pubblica sicurezza, della marina 
e d eli 'aeronautica; nonchè la circostanza che, 
come avvenuto per il maestro direttore della 
banda del Corpo delle guardie di Pubblica si
curezza il conferimento del grado di capitano 
ai maestri direttori di banda della marina e del
l 'aeronautica è pienamente giustificato dagli 
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studi compiuti dagli interessati, dalle funzioni 
didattiche esercitate dai medesimi e da ragioni 
di prestigio in relazione alle funzioni rappresen
tative di Arma disimpegnate. 

Ai ~urriferiti intendimenti risponde l 'unito 
disegno di legge, con il quale si stabilh:ce che i 
maestri direttori in parola, ferme restando le 
norme vigenti in materia di trattamento econo-

mico e di collocamento a riposo, conseguono 
l'avanzamento al grado di capitano al compi
mento del periodo di servizio previsto dalle 
vigenti disposizioni per aver diritto allo sti
pendio massimo di tenente. 

Trattandod di co riferimento a titolo onorifico, 
il provvedimento non comporta oneri a] bi-l lancio. 
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Articolo 'ltnico. 

I maestri direttori dei Corpi musicali della 
Marina e dell'Aeronautica· conseguono l'avan
zamento al grado di capitano al compimento 
del periodo di servizio previsto dalle vigenti 
disposizioni per avere diritto allo stipendio 
massimo di tenente . 

. Restano ferme le norme vigenti in materia 
di trattamento economico e di collocamento 
a riposo dei suddetti maestri direttori. 




