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MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER GLI UFFICIALI DELL'ESERCITO

7" DIVISIONE

OGGETTO:Legge 27 maggio 1970, n. 365. Riordinamento di alcune
indennita dovute al personale militare delle Forze Armate.

Ccr; .Le..circolare a seguito, auest:e. l)i.~e=J.one
p:-c'C-::eduLoa diramare le norme, conce:--:ate "" live 110
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Generale ha
interforze,
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2. Recenternente, sono pero sorte delle perplessita In merito alle
disposizioni afferenti il pagarnenLo delle indennita di
aeronavigazione, di cui al paragrafo 17 della citata circolare,
con particolare riferimento al relativo comma g), che inducono a
fornire i seguenti elementi chiarificatori.

3. Si evidenzia, innanzitutto, che l'art. 7 del R.D.L. 20 luglio
1934, n. 1302, pur non contemplando l'organo dal quale deve
promanare la richiesta 0 la segnalazione per ottenere
l'attribuzione dell'indennita di aeronavigazione, ne stabilisce la
corresponsione d' ufficio,· per il primo anno, al militare che non
PUQ esercitare attivita di volo per infermita temporanee
dipendenti da cause di servizio debitamente riconosciute -a norma
di legge. Per il tempo successive (secondo anno), la continuazione
delIa corresponsione dell'indennita in argomento viene di volta in
volta determinata dal dicastero competente.

4. Atteso che, di norma, l'esercizio di un diritto di natura
patrimoniale puo essere fatto valere solo previa domanda
dell'interessato (eccetto il caso in cui il legislatore ne preveda
espressamente l'attribuzione d'ufficio), ~a Direzione Generale, in
osservanza del ~i-e-R-a-to regio decre 0.,.- ~utorizza la proroga
al pagamento dell'indennita di aeronavigazione per il secondo
anno, .solo dopo l'attento esame delIa certificazione medica
rilasciata dalpertinente organo' sanitaria diForza Armata,
attestante il presumibile recupero funzionale per la ripresa
dell' attivita aviolancistica. Naturalmente, l' espletamento di
detto 'controllo, richiede .__J'c:<;quisizione agli._ atti .dell.9:_
docUIT~Dt.§.z.ionedi ritoprima dell' inizio delIa decorrenza delia-_.- -----_._ ..... ~--- - ----_ .._---...... .- ...•...-._ ...----._-_ ..•'-'--._------~ro_~~.~~.~,~~-.f.:~E':l.~-.:J --- - - ----.---.-.,,--.



J. AlIa luce di quanta sopra, nel
proposito con la circolare a
invitate a:

richiamare quanta gia disposto in
seguito, codeste Diramiles sono

-sensibilizzare il personale dipendente a produrre Ie domande· i.n
tempo utile;

-far pervenire, tempestivamente e corredate del previsto parere di
competenza, dette istanze alia Direzione Generale.
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In caso cont~ario,
accolte e, pertanto,
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Ie richieste in questione
saranno restituite.
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Direzione di Amministrazione Interforze
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D:~E=:o~e ci Amministrazione

CO!~~DO REGIONE MILITARE TOSCO-EMILIfI~A
Direzione di Amministrazione

COn~~DO REG lONE MILITARE CENTRALE
Direzione di Amministrazione

COMANDO REGIONE MILITARE MERIDIONALE.
Direzione di Amministrazione

COMANDO REGIONE MILITARE DELLA SICILIA
Direzione di Amministrazione

CO~~~DO REG lONE MILITARE DELLA SARDEGNA
Direzione di Amministrazione


