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Ministero Della Difesa
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE'

IV REPARTO - Trattamento Economico e Bilancio
12/\ OIVISIONE

Prot. N.DGPM/IV /12/\/0] Lt G 11 /30
Palazzo Marina
FIlE/3 :AERONAVIGAZIONE MM -1

ROMA,li
(p. di c. T.e. SANTORELLI G. Tel. 4-3715)

Indennita di aeronavigazione - Ufficiali Piloti delIa Marina l'v1ilitare.

Riferimento Foglio Prot. n. 31889 del 18.12.2000
Seguito Foglio Proto n. DGPM/IV /12/012823/30 del 30.01.2001

1. Si fa riferimento al quesito con il quale codesta Direzione di Commissariato ha chiesto
di conoscere se agli Ufficiali piloti delIa M.M. possa essere attribuita "l'indennita di
aeronavigazione" (art. 5legge 78/83), in luogo di quelIa di "allievo pilota" (art. 14legge
78/83),durante la frequenza del corso di pilotaggio negli U.s.A ..

2. L'art. 5 delIa Iegge 78/83 dispone che "l'indennita di aeronavigazione e corrisposta agli
Ufficiali e Sottufficiali in possesso del brevetto militare di pilota, assegnati per svolgere
attivita di volo ai Reparti di volo dell'Esercito, delia Marina edell' Aeronautica, nonche
assegnati agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all' attivita aerea di
ciascuna Forza Armata 0 interforze.

3. Con il foglio a seguito questa Direzione Generale ha chiesto allo Stato Maggiore delIa
.Marina di conoscere se, nel caso di specie, si verificano Ie condizioni previste dal
surrichiamato articolo.
Lo S.M.M., con il foglio prot. 6016582/F /6° del 28.02.2001, ha precisato che il personale
in argomento, inviato all' estero, e gia in possesso del brevetto di pilota militare, svolge
attivita di volo presso i Reparti delia U. S. Navy ed e assegnato a Navitalia Washington
per Ie esigenze disciplinari/ teenico /logistiche.

4. Tutto eia considerato, il periodo trascorso dagli Ufficiali Piloti presso la sede di volo
dalla U.s. Navy configura la fattispecie prevista all' art. 5 delIa legge 78/83, con
conseguenziale attribuzione dell'indennita di aeronavigazione in luogo di lluella di
allievo pilota.

etfNU IL Plll-f:TTORf: DELLA DIVISIONE
Dir. Amm.vo Elett~~SANISI
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Stato Maggiore delia Marina
Rep. AEROMOBILI Ufficio 6°

INDIRlZZO TELEGRAFICO: MARIST AT - ROMA

Prot. ll. GO l6c;~c
AI: PERSOMIL 121\ DIV.

=SEDE=
E,p.c.: MARISTAELI CATANIA

MARICOMMI ROMA

Dp. nODGPM/IV/121\/012823/30 del 30.01.2001, (non a tutti).-
's:

In relazione a quanta richiesto da codesta D.G., con il Dp. in riferimento, si

comunica che gli Ufficiali delIa M.M. al tennine del corso di pilotaggio, in

qualita di "piloti militari" avendone gia acquisito il brevetto, sono inviati a

svolgere attivita di Volo presso i reparti delIa US-Navy, per il periodo delIa

transizione Velivolo, ed assegnati a Navitalia Washington per Ie esigenze

disciplinari/tecnico/logistiche .-

1~
..-- G-J\' ~o ~\l.
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Ministero Della Difesa
DlREZlONE GENERALE PER lL PERSONALE MILl TARE

IV REPARTO - Trattamento Economico e Bilancio
12/\ DIVISIONE

3/\ Sezione - Indennita di Yolo

o GEN. 2001
Prot. N.DGPM/IV /12/\/0 It 81., ~ /30
Palazzo Marina
FILE/3 :AERONAVIGAZIONE MM

ROMA,li
(p. di c. Dott. PETITO Nicola Tel. 4-3715)

Riferimento Foglio Proton. 31889 del18.12.2000 di Maricommi Roma
/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

1. Con il foglio a riferimento (che ad ogni buon fine si allega in copia) la Direzione di
Commissariato M.M. di Roma ha inoltrato quesito volto a conoscere se agli Ufficiali
piloti della M.M. possa essere attribuita "I'indennita di aeronavigazione" (art. 5 legge
78/83), in luogo di quella di "allievo pilota" (art. 14legge 78/83),durante la frequenza
del corso di pilotaggio negli U.S.A..

2. In merito, I'art. 5 della legge 78/83 dispone che "I'indennita di aeronavigazione e
corrisposta agli UfHciali e Sottufficiali in possesso del brevetto militare di pilota,
assegnati per svolgere attivita di volo ai Reparti di volo dell'Esercito, della Marina e
dell' Aeronautica, nonche assegnati agli organi di comando, addestrativi e logistici
preposti all'attivita aerea di ciascuna Forza Armata 0 interforze.

3. Tutto cio premesso, si chiede a codesto S.M.M. se, nel caso di specie, si verificano Ie
condizioni previste del surrichiamato articolo 5.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
pir. Amm.vo Elettra PASANISI

C~



I MODU~IO I
MARINA- 8510

Roma, li _
P.d.C. STY. ZACCAGNOif 711-3555

Marina Militare
DIREZIONE DI COivlMISSARIATOM.M. IV Reparto 123Divisione

ROMA

Ufficio Amm.voSez. Ass. Uff.li
lNDIRIZZO TELEGRAFICO: Maricommi Roma

Prat. N° 31o~ Allegati__

1. Sono petvenute a questa Direzione da parte di Ufficiali piloti della M.M. istanze mtese ad

ottenere la corresponsione della "Indennita di aeronavigazione" (art.5 legge 78/83), in luogo

della "indennita per allievi piloti" (art. 14 legge 78/83), con decorrenza dalla data del rispettivo

conseguimento del brevetto di "Pilota Militare". Cia in quanta agli istanti e stata conlsposta l'

indennim meno favorevole durante la frequenza del corso di pilotaggio negli USA, ancorche

av~ gia conseguito il predetto brevetto di pilota militare.

2. Per quanta precede, ai fmi della corresponsione dell'indennita di aeronavigazione, si rivolge
!

quesito a codesta Direzione Generale inteso a conoscere se il periodo trascorso dagli Ufficiali

piloti presso la predetta scuola di yolo della U.S. Navy, dalla data di conseguimento del

brevetto di "Pilota .filitare", rientri nella prevista fattispecie di assegnazione "agli organi di

Cumando, addestrativi e logistici preposti all'attivita aerea di ciascuna forza armata 0

int rforze".
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PERSOMIL

12/\ DIVISIONE

.2Ministero della Difesa
DIREZIONE GE~ERALE PER IL PERSONALE MILITARE
4° REPARTO: TRATTAMENTO ECONOMICO E BILANCIO-

11A DIVISIONE: TRATTAMENTO ECONOMICO CONT.
NUCLEO PROTOCOLLO

Al

~

PROTo N. DGPMl4/~5 /
(Aiut BONAVOLTA Pietro tel. 44620)

ALLEGATI:

A.lJREo DELLADMSIONEm/
If. . tt. Anna TERRACCIAN~

(,/ ~ ..



DM/8510
(617012/M)

....Catania £2. G

·STAZIONEELICOTTERl·M~·M~·············
...... H....H....CATANIA .H..... · . PERSOMIL.._--_ - .

40 Rep. -11" Div.
.PALAZZO MARINA .

OOlOOH;;:ROMA-··H.H ..H..H

e, p.c.: MARIS TAT AER
MARICAPITALE
MARICOMMI ROMA

6J/ ff/. ~ez: .cy'/:U:tf7CQmandQ ~ka<

Cf?J 0@ -t4.(o _o(/)2.~L.
~(/J;'~'H' C/T~ .

ARGOMENTO; H H H.Ric.biestabonifico.1ndennitadiAeronavigazione .
...............HH S..,T:Y.:fP.g~..I;:J.s.P~H~,p.,..Al~J,1QM':lri~MANG.lliI .

domanda in carta semplice, relativa all'Ufficiale in

argomento, intesa ad ottenere quanta in essa esposto.-

~_...-.c ~'~-'-'-'
. ERSOlvHL

m)AKTO

~ 6 ft9. 2UUl



A PERSOMIL
4° Rep. - 1P Div.
Palazzo Marina
00100 - ROMA

e, per conoscenza :
MARISTAT AER
MARICAPIT ALE ROMA
MARICOMMI ROMA
MARIST AELI CATANIA

II sottoscritto S.T.Y. (Pi!. E.) Spe Ln. Alberto Maria MANCINI destinato a Maricapitale per frequenza
Corso Addestramento Basico Pre1iminare su Eli AB-212/TIRELI 2°/2001 su elicottero AB-212 in
Missione presso Maristaeli Catania;

VISTO

che ha concluso con esito positivo il Corso di Pilotaggio negli USA ill data 12 Maggio 2000
conseguendo il brevetto di Pilota Militare;

che la posizione ricoperta dal sottoscritto, avendo gia conseguito il brevetto, non puo essere quella di
"Allievo Pilota" ma quella di "Pilota in Addestramento";

VISTA

la legge 5 Maggio 1976, nO187 art. 5 relativa alle indennita operative del personale militare;

VISTO

il Tldp n° 1300220/MOY/1-2 in data 22/01/1999 di Persomil Marina nel cui para echo viene specificato
l'impiego in Servizio Aereo;

VISTO

il foglio n° 6030575 in data 30/06/1995 di Maristat Aer indirizzato all'allora a MARIPERS y, e 3/\;

VIS TO

che pur avendo conseguito il brevetto di Pilota Militare al richiedente e stata corrisposta fino al mese di
Gennaio 2001 (compreso) I'indennita da Allievo Pilota;

CHIEDE

che gli vengano, conseguentemente, corrisposti gli arretrati a partire dalla data di conseguimento del
brevetto di Pilota Militare.



Ministero dellaDifesa Roma, 2 7 F B. 200

Al PERSOMIL
12/\ DIVISIONE

DIREZIONE GE:'IERALE PER IL PERSONALE MILITARE
4° REPARTO: TRATTAMENTO ECONOMICO E BILANCIO·

11A DIVISIONE: TRATTAMENTO ECONOMICO CONT.
NUCLEO PROTOCOLLO

PROTo N. DGPM/4/l~ /
(Alut BONAVOLTA Pietro tel. 44620)

ALLEGATI:



DM/8510
(617012/M)

.........£...................................HH .

····STAZIONE·ELICOTTERI·M·;M;··············
.HH........CATANIA... ......H"'H' ~ PERSOMIL

- '... ·4°·Rep~..=·TF\Div~·..··· · ··.....
...PALAZZO MARINA

OOlOO-·ROMA ·····.···.·.H············ ... H..·.· ..

e, p.c.:MARISTAT AER
MARICAPITALE
MARICOMMI ROMA

f{fPU:t#. Comando ~~ ..

INOIRIZZoTELEGRAFICO: H' HH.MaristaelLCatania

qd(~)6{)?c ~-~~
.......Ri:c;h!~~J(;l.P9pJ.f.:i9.9...41.4~.~~ ..4i..A~t<:>~yig~i.Q.I.l.~:..

G .M. (Pil. E.) CpllRaff. Daniele GALATRO
..............................................................................................................................................................

Per dovere d'ufficio. S1 mVIa, m allegato, una

domanda in carta semplice, relativa all'Ufficiale in

argomento, intesa ad ottenere quanto in essa esposto.-

PERSOMIL
IV REPAR 0
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4° Rep. - 113 Div.
Palazzo Marina

00100 - ROMA
e, per conoscenza :

MARIS TAT AER
MARICAPIT ALE ROMA
MARICOMMI ROMA
MARIST AEU CATANIA

II sottoscritto G.M. (pi!. E.) Cpl/Raff. Daniele GALATRO destinato a Maricapitale per frequenza
TIRELI 2°/2000 su elicottero AB-2l2 in Missione presso Maristaeli Catania;

che ha conc1uso con esito positivo il Corso di Pilotaggio negli USA III data 24 Marzo 2000
conseguendo il brevetto di Pilota Militare;

che la posizione ricoperta dal sottoscritto, avendo giil conseguito il brevetto, non puo essere quella di
"Allievo Pilota" ma quella di "Pilota in Addestramento";

la legge 5 Maggio 1976, nO 187 art. 5 re1ativa alle indennitil operative del personale militare;

VISTO

il Tldp n° 1303408/MOV/I-2 in data 30/11/1998 di Persomil Marina nel cui para echo Vlene
specificato l'impiego in Servizio Aereo;

il fi)glio n° 6030575 in data 30/06/1995 di Maristat Aer indirizzato all'allora a MARIPERS 2/\ e 3/\;

VIS TO

che pur avendo conseguito il brevetto di Pilota Militare al richiedente e stata corrisposta fino al mese di
Novembre 2000 (compreso) l'indennitil da Allievo Pilota;

CHIEDE

che gli vengano, conseguentemente, corrisposti gli arretrati a partire dalla data di conseguimento del
brevetto di Pilota Militare.



Ministero Della Difesa
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSON ALE MILIT ARE

IV REPARTO - Trattamento Economico e Bilancio
12/\ DIVIS lONE

Proto N.DGPM/IV /12/\ /
Palazzo Marina
FILE/3 :AERONAVIGAZIONE MM-1

ROMA, li
(p. di c. T.e. SANTORELLI G. Tel. 4-3715)

Riferimento Foglio Proto n. 31889 deI18.12.2000
Seguito Foglio Proto n. DGPM/IV /12/012823/30 del 30.01.2001

1. Si fa riferimento al quesito con il quale codesta Direzione di Commissariato ha chiesto
di conoscere se agli Ufficiali piloti della M.M. possa essere attribuita /lI'indennita di
aeronavigazione" (art. 5legge 78/83), in luogo di quella di /I allievo pilota" (art. 14legge
78/83),durante la frequenza del corso di pilotaggio negli U.s.A ..

2. L'art. 5 della legge 78/83 dispone che /lI'indennita di aeronavigazione e corrisposta agli
Ufficiali e Sottufficiali in possesso del brevetto militare di pilota, assegnati per svolgere
attivita di volo ai Reparti di volo dell,Esercito, delIa Marina edell' Aeronautica, nonche
assegnati agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all' attivita aerea di
ciascuna Forza Armata 0 interforze.

3. Con il foglio a seguito questa Direzione Generale ha chiesto allo Stato Maggiore delIa .Jy .•~y; d

Marina di conoscere se, nel caso di specie, si verificano Ie condizioni previste dal {,f \"'tf)V

surrichiamato articolo. .?;L. \-:
Lo S.M.M., con il foglio proto 6016582/F /6° del 28.02.2001, ha precisato che il perso~e '. t ~\

in argomento, inviato all' estero, e gia in possesso del brevetto di pilota militarEJed e ~ "'-
assegnato a Navitalia Washington per Ie esigenze disciplinari/tecnico/logistiche. ~ •. r

4. Tutto cio considerato, il periodo trascorso dagli Ufficiali Piloti presso Ia sede di volo
dalla U.S. Navy configura la fattispecie prevista all' art. 5 della legge 78/83, con
conseguenziale attribuzione dell'indennita di aeronavigazione in luogo di quella di
allievo pilota.

IL DIRETTORE DELLA DIVIS lONE
Dir. Amm.vo Elettra PASANISI


