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Composizione della Commissione per l'assegnazione degli speciali premi annui agli 
ufficiali dei servizi tecnici e al personale tecnico civile dei chin1ici, di cui al-
l'articolo 6 del regio decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 264, convertito in legge 
con la legge 6 aprile 1936, n. 7 45. 

ONOREVOLI SENATORI.- Il regio decreto-leg-
g•e 23 .genn·aio 1936, n. 264, ,conv·ertit·o in 1legge 
con la l~gge 6 aprile 1936, n. 745, relativo al 
riconoseimento del sistema e delle modalità 
di concessione degli s-peciali premi annrui agli 
ufficiali dei servizi tecni.ci e al personale tecni-
co .civile dei ·chi·mici, prevede alL'articolo 6 una 
Commissione cui è demandato l'incari·co di 
formulare motivate 1proposte ·al Ministro per 
llr'assegnazione dei premi in tparol\. 

Jn base a detto artieolo la Commis1sione do-
vrebbe essere così composta: 

un generale di Corpo d'armata ed un ge-
nerale di divisione designa ti dal Ministro; 

il Direttore del servizio tecnico delle armi 
·e munizioni, oprpure il Direttore sruperiore del 
servizio studi ed esperienze del genio; 
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l'Ispettore deL materiale automobilistico; 
il Direttore del servizio ·chimioo militar·e, 

a seconda della specialità ·cui appartengono 
le persone alle quali le proposte di assegna:-
zione si riferiscono. 

Senonchè, dal 1936 ad o,ggi l'organizzazione 
Servizi t~ecnici dell'Elsercito ha subito modifi-
che diverse, in un primo tempo' di sola deno-
minazione, in base alla Legge 22 gennaio 1942, 
n. 104 (articolo 1), .suocessivamente più so-
stanziali, eon la soppressione della Direzione 
del servizio chimico militare ·c decreto luogo-
tenenziale 31 luglio 1945, n. 560, che non ha 
più previsto detta Direzione nella riparti-
zione dei .servizi dell'Amministrazione cen-
trale dell'Eser-cito), e del Servizio tecnico del 
Genio (articolo 3, lettera a) del decreto legi-
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slativo 20 g'ennaio 1948, n. 45, sugli organici 
provvisori degli uffi,ciali dell'Esercì t o). 

Dette .soppressioni non hanno fatto cessare 
naturalmente le corrispondenti funzioni tecni- · 
che le quali, per il servizio ·Chimico, hanno 

· ctJntinuato ad es1s·ere disimpegnat·e dal perso-
nale tecni·co-,civile dei ,chimici alla dipendtmza . 
della Direzione generale di artiglieria, e, per 
il .Servizio tecnico del genio, da ufficiali d-el-
l'A~ma del genfo. 

Per quanto sopra, si rende ora necessario 
. a;deguare la composizione della Commissione 
di ehe t-rattasi alla mutata organizzazione dei 
servizi ed all'uopo è stato predisposto il pre-
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sente disegno di legge, in base al quale detta 
composizione risulterebbe così stabilita: 

un generale di Corpo d'armata, designato 
dal Ministro: Presidente; 

VIspettore dell'Arma di artiglieria, il Di-
rettore generale di artiglieria ed il maggiore 
generale del servizio tecnieo di artiglieria; 

o l'l'spe.ttore dell'Ar,ma del genio ed il Di-
dettare g·enerale del· genio; _ 

o l'Ispettore generale della motorizzazio-
ne ed il maggior·e generale del ·servizio tecnico 
d·ella motorizz.azione: mem·bri, a seconda della 
specialità eui appartengono ·coloro ai quali 
devono essere conoossi i premi. 
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Articolo unico. 

L'articolo 6 del regio d€1Creto-le;gge 23 g-en-
naio 1936, n. 264, ·conc·ernente il riordinamento 
del 'Sistema e delle modalità di conces~ione 

degU speciali ·premi annui agli ufficiali dei 
servizi tecnitCi ed al personale tecnico civile 
dei chimici, convertito in legge con la legge 
6 aprile 1936, n. 745, è .sostituito dal seguente: 

~Articolo 6. - Competente a formulare al 
Mini·stro per la difesa le motivate proposte di 
assegnazione dei premi o dei compensi spe-
·ciali cont·emplati dal presente d·ecreto, sarà 
una Commissione composta di un g·enerale di 
Corpo d'armata, designato dal Ministro, che 
la pr·èsiede, deU'Ispettore dell'Arma di arti- _ 
glieria, del Direttore generale di artiglieria e 
del maggiore generalle del servizio tecnko di 

·artiglieria, oppure dell'Ispettore dell'Arma del 
genio e del Direttore generale del ~nio, op-
pure deH'I,spettore gener·ale della motorizza-
zione e del mag:giore generale del servizio 
te~cni,co della motorizzazione, a seconda della 
specialità cui appartengono coloro ai quali le 
proposte di assegnazione si riferiscono. 

~ A parità. di voti prevarrà il voto del Pr·e-
sidente >>. 




