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TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA 

IL 26 MARZO 1949 

Nuove misure delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo. 

DISEGNO .DI LEGGE 

Art. l. 

Le indennità mensili di aeronavigazione nor
male H di pilotaggio normale, di CUÌ ai numeri 
l e 2 della lettera a) degli articoli 1 e 2 delle 
norme stùle indennità da corrispondere al per
sonale militare e civile dell'aeronautica, appro
vate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, 
n. 1302, convertito con modifi.cazioni nella 
legge 4 ·31prile 1935, n. 808, quali risultano 
successivamente modificati, sono sta;bllite nella 
misura risultante dai nn. 1 e 2 delle . annesse 
tabelle ' A ·e B. 

Le indennità mensili supplementari di aero
navigazione e df pilotaggio 'per 'servizi ' spe
ciali di cui allaJettera b) dei suddetti articoli. 

T~POGRAFIA DJilL. SliNATO (leOo) 

1 e 2, sono stabilite nella misura risultante 
.dalle annesse tabelle O e D . 

.Art. 2. 

. I primi due commi dell'articolo 4 delle norme 
sulle indennità da corrispondere. al~ personale 

, milit~re e civile dell'ael'onautica, approvate 
con regiò decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, 
convertito con modiftca~ioni nella legge 4 aprile 
193[), n. 808; quali risultano s~ccessivamente 
modificati, sono sostituiti dai seguenti: 

<c .Al personale militare (}he frequenta corsi di 
pilotagg:lo, compreso quello- che si svolge presso 
l'Accademia aeronautica, è dovuta, dalla d~ta 
del conseguimento del brevetto di pilota d'ae-ro
plano ftn,o a quella del conseguimento del bre
vetto milit~re aeronautico, la indennità men
sile di pilotaggio nella misura . di lire 4.500. 



Disegni d'i fegge e relazioni - 1948-~9 

Agli allievi dei corsi normali d eli '.Accademia 
aeronautica, muniti del brevetto militare aero
nautico, spetta l'indennità mensile di pilotag
gio nella ~sura di lire 4.500 fino alla nomina 
a sottotenente e lire 14.000 da· tale· nomina 
fino alla promozione. -.a. te!lente >>. · 

Art. 3 .. 

L'indennità di volo di cui ali 'articolo 9 delle 
norme sulle indennità da· corrispondere al 
personale militare e ci vile d eli 'aeronautica, 
approvate con regio decreto-legge 20 luglio 
1934, n. 1302, convertito con .modi:ficazioni 
nelJa legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta 
successivamente modificato, è. stabilita nella 
misura di lire 7.500 mensili. 

Per avere diritto a tale ~ndennità gli uffi
ciali di cui al citato articolo 9 debbono com
piere, entro il periodo di tempo_ stabilito dal Mi-' 
nistero, il minJmo dei voli da questo prescritto. 

Art. 4. 

!.t'indennità di volo di cui an 'articolo lO 
delle norme sulle indennità da corrispondere 
al personale militare e ci !Vile dell'aeronautica, 
approvate con regio decreto-legge 20 luglio 
1934, n. 1302, convertito con modificazioni 
nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta 
successivamente modificato, è stabilita nella 
misura di lire 4.200 mensili. 

Art. 5. 

Le indennità di volo di cui all'articolo 11 
delle norme sulle indennità da corrispondere 
al personale militare e civile dell'aeronautica 
approva te con regio decreto-legge 20 luglio 
1934, n. 1302, convertito con . modificazioni 
nella legge 4 aprile 1935, n .. 808, quale risulta 
successivamente modificato, -per gli· uffieiali; 
sottufficiali, primt avieri ed avieri scelti ap· 
partenenti all'Arma aeronautica, ruolo ·spe
cialisti, qualora abbiano l'obbligo continuativo 
di volo e ·compiano, entro il periodo di tempq 
st~bilito dal Minister.o, il minimo dei voli da 
questo prescritto, sono stapilit.e nelle. seg~enti 
misure: 

Ufficiali ... 
Sottufficiali . 
Primi· a 'V'ieri. 
4.vieri scelti . 

. . . . L. 4.20W mensili 
)) '3.600 )) 
)) 3.600 )) . 
)) 3.000 )) 
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Per gli ufficiali appartenenti al Corpo del 
Genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, 
qualora abbiano l'obbligo continuativo di volo 
e compiano, entro il periodo di tempo stabilito 
da1 Ministero, H ·minimo dei voli da questo 
prescritto, l 'indennità di volo ·prevista dallo 
stesso articolo 11 è stabilita nélla misura di 
re 3.000 ·mensili. 

Art. 6. 

La tabella di cui al l o comma dell'arti
colo 12 delle norme sulle indennità da corri
spondere al personale militare e civile della 
aeronautica, approvate con_ regio decreto
legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito con 
modificazioni nella legge 4 aprile 1935, n. 808, 
quale risulta successivamente modificata, è 
sostituita da1la seguente: 

Durata del volo 
Indennità 

per ogni volo 

Per voli di durata in~eriore ad una ora L. 400 
Per voli di durata da l ora a 2 ore . 800 
Per voli di durata da 2 ore a 3 ore . 1.200 
Per voli di durata da 3 ore a 4 ore . l. 600 
Per voli di durata uguale o superiore 

a 4 ore . . . . . . . . . . . . . 2.000 

Il terzo comma dell'articolo 12 delle sud
dette norme è sostituito dal seguentè: 

<< IJ'importo dell 'indenni~à. in oggetto non 
potrà essere superiore, in ogni mese, alla somma 
di li:re 4.200 per gli ufficiali o per gli impiegati 
civili di grado superiore al 12o e di lire 3.600 
per i sottufficiali, i graduati e militari di truppa 
o per gli impiegati civili fino al grado 12° 
incluso e per i salariati >>. 

Art. 7 . . 

Alla copertura dell'onere derivante dalla 
applicazione della presente legge, ai sensi del
l 'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, 
viene destinata, per l'esercizio 1948-1949, sino 
all'importo di lire . 951 milioni, .quota parte 
dello stanziamento del capitolo n. 92 bis « Pro
venti derivanti dalla· organizzazione è dall 'eser
cizio di giochi di abilità e di concorsi pronos~ici 
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(decreto legislativo 14 .aprile 1948, n. 496) » 
del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1948-
1949, di cui al decreto del M~inistro del tesoro 
30 novembre 1948, n. 173445. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a pro v
vedere con propri dem·eti alle occorrenti varia
zioni di bilancio. 

.Art. 8. 

La presente legge entra in vigore nel giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufftciale della Rep:u.bblica Ita
liana cd ha effetto dal 1° maggio 1948. 

Il Presidente della Camera dei Deputati 

GRONOHI. 
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TABELLA B. 

MISURA INDENNITÀ 
DI PILOTAGGIO NORJ\tfALE 

Anni di volo 
Importo 
mensile 

l o Fino a 5 anni di effettivo servizio 
aeronavigante . . . . . . . 

2o Da 5 anni fino a 10 anni 
Da 10 anni fino a 15 anni 
Da 15 anni· fino a 20 anni 
Da 20 anni in poi .... 

JJ. 14.000 
16.000 
18.000 
20.000 
22.000 

TABEI,LA 0. 

"MISURA INDENNITÀ DI .AERON.A VI
GAZIONE PER SERVIZI SPECIALI 

Denominazwne 
servizi o speciale 

· Importo 
mensile 

Alta velocità . . . . . . . . JJ. 8.000 
Altaquota. . . . . . . . . 8.000 

TABELLA A. Istruttori scuole volo senza visibilità 4.800 

MISURA INDENNITÀ 
DI AERONAVIGAZONE NORMALE 

TABELLA D. 

Anni di volo 

l o Fino a 5 anni. di effettivo servizio· 
aeronavigante . . . . •. . . L. 

2o Da 5 anni fino a 10 anni . 
Da 10 anni fino a 15 anni 
Da 15 anni fino a 20 anni . 
Da 20 anni fino a 25 anni . 
Da 25 anni in poi . . . . . 

Importo 
·mensile 

MISURA INDENNITÀ 
DI PILOTAGGIO PER SERVIZI SPECIALI 

Denominazione 
. servizio speciale 

Importo 
mensile 

14.000 l .Alta velocità . . • . . . . . I.1. 8._()00 
17.000 Alta quota. . . . . . . . . ~.000 
20.000 IRtruttori scuole volo senza visibilit~ 4.800 
24.000 
27.000 
32.000 

V. Il Presidente deUa Oamera dei deptUtati 

GRONCHI 




