
Ministero Della Difesa

Prot. n. DGPM/IV /12/\/52 5Q:J. /30 Roma, '1 4 Q PK ~OO,

OGGETTO: Legge 22 dicembre 2003,n. 365.Disposizioni per disincentivare l'esodo del per-
sonale militare addetto al controllo del traffico aereo.

Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n° 4 del 7 gennaio 2004 e stata pubblicata la leg-
ge in oggetto recante: "Disposizioni per disincentivare l'esodo del personale militare ad-
detto al controllo del traffico aereo".
Tale legge esplica effetti a far data dal22 gennaio 2004.
Con la presente circolare si impartiscono Ie relative disposizioni esplicative ed applicative.

In via preliminare, si precisa che sono destinatari delIa norma gli Ufficiali ed i Sottufficiali
delle Forze Armate in possesso dell' abilitazione di controllore del traffico aereo.
La legge in esame prevede quattro diverse fattispede in ragione dell' assoggettamento 0

menD all~ ferme obbligatorie previste, ovvero dell' eta anagrafica posseduta. Sono esclusi i
controJlori che, alla data del 22 gennaio 2004, abbiano sup erato il cinquantesimo anno di
eta.
In particolare:

Destinatari:
Ufficiali e Sottufficiali delle Forze Armate in possesso dell' abilitazione di controllore
del traffico aereo in corso di validita che, ai sensi dell' articolo 7, comma 8, del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1997,n° 490 e dell'articolo 11, comma 9, del Decreto Legislativo
12 maggio 1995, n° 196, abbiano contratto ferme obbligatorie per la durata complessi-
va di died anni, in connessione alla frequenza di corsi di formazione e specializzazione
legati al proprio profilo di impiego nel settore del traffico aereo.



II provvedimento prevede, a favore del succitato personale, la possibilita di contrarre, al
termine dei periodi di ferma obbligatoria e successivamente al conseguimento del
massimo grado di abilitazione previsto, una ferma volontaria biennale, rinnovabile per
non pili di quattro volte entro il quarantadnquesimo armo di eta.
Tale facolta puo essere esercitata con la presentazione di apposita domanda (fac-simile
in annesso A) ed e subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
- essere Ufficiali 0 Sottufficiali delle Forze Armate;
- avere terminato i periodi di ferma obbligatoria contratti, ai sensi delle leggi vigenti, in
connessione alIa frequenza di corsi di formazione e specializzazione legati al proprio
profilo di impiego nel settore del traffico aereo;

- essere in possesso del massimo grade di abilitazione di controllore del traffico aereo in
corso di validita;

- non aver compiuto il quarantacinquesimo anno di eta alIa data di entrata in vigore del-
Ia legge ovvero alIa data di maturazione del diritto.

Modalita di corresponsione del premio:
Per ciascun periodo di ferma volontaria contratta e corrisposto, ai sensi dell' articolo 1,
secondo comma, un premio nei seguenti importi:
a) 10.329,14 euro per il primo biennio, da corrispondere per meta all'atto di assunzione

delIa ferma e per meta dopo dodici mesi;
b) 6.197,48 euro per il secondo biennio, da corrispondere in unica soluzione;
c) 7.230,40 euro per il terzo biennio, da corrispondere in unica soluzione;
d) 9.296,22 euro per il quarto biennio, da corrispondere in unica soluzione;
e) 10.329,14 euro per il quinto biennio, da corrispondere in unica soluzione.
Per contrarre la ferma volontaria il personale controllore deve produrre domanda se-
condo Ie modalita previste dal successive para 3. delIa presente circolare. Si precisa che
la decorrenza delIa ferma volontaria in questione deve essere determinata dalla data di
presentazione dell a relativa domanda da parte dell'interessato, a nulla rilevando la da-
ta di maturazione dei requisiti richiesti. Conseguentemente alIa presentazione delIa
domanda, il Comandante di Corpo accertera l'esistenza in capo agli interessati di tutti i
requisiti richiesti dalla norma (attivita non discrezionale ma vincolata al mere accerta-
mento dei presupposti prescritti dalla legge).
Prima del perfezionamento dell' iter previsto per I'emanazione del Decreto di ferma det-
ta autorita dispone il pagamento del premio previsto, con riserva di ripetizione in caso
di mancata registrazione del Decreto stesso.
II personale controllore che, alIa data di entrata in vigore delIa legge, non abbia ancora
ultimato la ferma obbligatoria precedentemente sottoscritta, puo chiedere la prima fer-
ma volontaria di due anni solo al termine del vincolo obbligatorio contratto per legge.

Destinatari:
Ufficiali e Sottufficiali delle Forze Armate gia titolari dell' abilitazione di controllore del
traffico aereo alIa data di entrata in vigore delIa legge, che abbiano compiuto died anni
di servizio e conseguito il massimo grado di abilitazione. Essi hanno la facolta di con-
trarre, entro i1quarantacinquesimo armo di eta, Ie ferme voiontarie previste.



Modalita di corresponsione del premio:
Per ciascun periodo di ferma voiontaria contratta e corrisposto un premio nei medesimi
importi e secondo Ie stesse modalita di cui alIa precedente lettera a). Le domande do-
vranno essere presentate secondo il fac-simile citato in annesso A.

Destinatari:
Ufficiali e Sottufficiali delle Forze Armate gia titolari dell' abilitazione di controllore del
traffico aereo alIa data di entrata in vigore delIa legge, che abbiano compiuto died anni
di servizio e conseguito il massimo grado di abilitazione i quali, pur non avendo su-
perato il quarantadnquesimo anno di eta alIa data di entrata in vigore delIa legge, non
possano contrarre tutti i periodi di ferma volontaria.

Modalita di correspansiane del premia:
La norma disciplina la fattispecie in cui il personale controllore, in ragione dell' eta ana-
grafica posseduta, si trovi nell'impossibilita di accedere a tutte Ie ferme biennali previ-
ste dall' articolo 1, secondo comma delIa legge entro il compimento del quarantacinque-
simo anno di eta. In tale ipotesi all'interessato sara corrisposto, in unica soluzione al
raggiungimento in servizio dei limiti di eta stabiliti dal Decreto Legislativo 30 aprile
1997, n° 165, articoli 2 e 7, primo comma, un premio pari agli importi relativi ai bienni
per i quali non abbia potuto sottoscrivere la ferma.
Le domande dovranno essere presentate secondo il fac-simile in annesso B.
A titolo esemplificativo, si consideri l'ipotesi di un controllore nato illS dicembre 1963
che presenti puntualmente Ie domande di ferma. Questi si troverebbe nella condizione
di poter essere ammesso a contrarre unicamente Ie prime tre delle cinque ferme biennali
previste dall' art. 1, secondo comma. Infatti, tenuto conto che la legge 22 dicembre 2003,
n.365 e entrata in vigore il 22 gennaio 2004, l'interessato avrebbe la possibilita di assu-
mere la prima ferma biennale dal 22 gennaio 2004 con scadenza al 21 gennaio 2006, la
seconda ferma dal 22 gennaio 2006al 21 gennaio 2008.A questa data, il controllore pos-
siede i requisiti per contrarre una terza ferma biennale, che 10 vincola fino al 21 gennaio
2010;nel corso del terzo biennio, peraltro, egli supera (illS dicembre 2008) il quaranta-
cinquesimo anno di eta e non potra contrarre ulteriori ferme.
Nell' esempio illustrato il controllore ricevera, all'atto del compimento del sessantesimo
anno di eta, qualora non sia precedentemente cessato dal servizio, un premio di
19.625,36euro che e pari al valore dei premi riferiti alIa quarta e quinta ferma biennale
che l'interessato non ha potuto contrarre in ragione del superamento del limite di eta
prescritto dalla norma.
Nel caso la ferma biennale assunta, inclusa quella afferente al primo biennio di cui
all'articolo 1, secondo comma, lettera a), copra un periodo di tempo successivo al com-
pimento del quarantacinquesimo anno di eta, i1premio sara dovuto per l'intero biennio
atteso che, comunque, i1vincolo permane per due anni.



Destinatari:
Ufficiali e Sottufficiali delle Forze Armate gia titolari dell' abilitazione di controllore del
traffico aereo che abbiano maturato dieci anni di servizio e conseguito it massimo gra-
do di abititazione i quali, alIa data di entrata in vigore della legge, abbiano compiuto it
quarantacinquesimo anno di eta ma non superato it cinquantesimo.

Modalita di corresponsione del premio:
A tale personale e riconosciuto il diritto a percepire, al raggiungimento in servizio dei
limiti di eta di cui agli artt. 2 e 7, 10 comma, del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n°
165, un premio in unica soluzione pari alla meta del valore complessivo degli emolu-
menti previsti per Ie cinque ferme volontarie (21.691,19euro).
Le domande dovranno essere presentate secondo il fac-simile in annesso C.

3. PROCEDURE PER L'AMMISSIONE ALLE FERME VOLONTARIE BIENNALI ED AL
PAGAMENTO DEL PREMIO.

Per accedere alIa prima ferma volontaria di cui all'articolo 1, secondo comma lett. a),
l'interessato dovra presentare all'Ufficio Personale dell'Ente di appartenenza apposita
domanda, redatta secondo il fac-simile citato in annesso A, con la quale, dopo avere di-
chiarato di essere nelle condizioni prescritte dalla legge, chiede di essere ammesso a con-
trarre il vincolo relativo al primo biennio. Su tale domanda sara apposta dal menzionato
Ufficio la data di ricezione.
II Comandante di Corpo, acquisiti tramite l'Ufficio Personale i dati necessari per valutare
la fondatezza dell'istanza, attribuisce il premio di 10.329,14euro (prima ferma) mediante
l' adozione di apposito atto dispositivo (fac-simili agli annessi D ed E riguardanti, rispetti-
vamente, il personale che ricade sotto gli effetti dell' articolo 1, primo comma edell' articolo
2, primo comma).
Tale documento costituisce per il Capo Servizio Amministrativo, in attesa della registra-
zione del conseguente Decreto Dirigenziale di ferma, autorizzazione all' anticipazione al
personale del premio spettante.
Sia la richiesta che il menzionato atto dispositivo dovranno essere annessi al titolo di pa-
gamento a giustificazione della spesa, che gravera suI pertinente capitolo delle competen-
ze stipendiali.
Qualora il controllore sia in Forza Amministrata presso un Reparto diverse rispetto a quel-
10 presso cui e in Forza Effettiva Organic a, l'atto dispositivo dovra essere adottato dal
Comandante dell'Ente che 10 amministra. Questi, qualora non detenga la documentazione
personale dell'interessato necessaria per accertare la sussistenza dei requisiti stabiliti dalla
legge, ai fini della valutazione dell'istanza dovra acquisire i dati personali dall'Ente che
conserva tale documentazione.
Le istanze degli interessati, unitamente aIle copie degli atti dispositivi ed al documento
matricolare aggiornato ed indicante il grade di abilitazione posseduto, saranno trasmesse
direttamente dagli Enti di appartenenza al II e V Reparto di questa Direzione Generale,



con contestuale comunicazione al proprio Alto Comando nonche allo Stato Maggiore di
Forza ArmatajOrganismo preposto all'impiego del personale.
Questa Direzione Generale, una volta verificata l'esattezza della valutazione, operata dal
Comandante di Corpo 0 comunque dall'Autorita che ha emesso l'atto dispositivo, in ordi-
ne al possesso da parte dell'interessato dei requisiti richiesti dalla legge, sancisce
I'assunzione della ferma disponendo che di questa sia fatta annotazione nei documenti
matricolari del militare.
L'avvenuto pagamento del premio dovra essere oggetto di trascrizione a matricola da par-
te dell'Ente.
Per Ie ferme successive alIa prima potra essere utilizzato il fac-simile di domanda in an-
nesso F, dove e fatto riferimento alle ferme biennali alle quali il richiedente e stato ammes-
so in precedenza.
Per la procedura da seguire, si richiama quanta precisato per l'assunzione della prima
ferma biennale.
Per beneficiare del premio di cui all' articolo 2, secondo comma, la cui erogazione e diffe-
rita all'atto del raggiungimento in servizio dell' eta anagrafica prevista dal citato Decreto
Legislativo 30 aprile 1997,n° 165, l'interessato dovra produrre, al termine dell' ultima fer-
ma volontaria contratta, apposita istanza secondo il fac-simile di cui al citato annesso B.
II pagamento del premio sara effettuato previo atto dispositivo del Comandante, come da
annesso G.
Analogamente, il controllore che all'atto dell' entrata in vigore della legge si trovi nelle
condizioni che danno titolo a fruire del beneficio economico previsto dall' articolo 2, terzo
comma, dovra produrre apposita istanza secondo il fac-simile citato in annesso C.
II pagamento del premio sara effettuato previo atto dispositivo del Comandante come da
annessoH.



/
Al COMANDO .

- Ufficio Personale

(Prov. di ), via , nO
••••••••••• ,

attualmente in servizio presso , dichiara di trovarsi nelle condizio-

ni di cui all'articolo ...(1).... della legge 22 dicembre 2003,n.365, e richiede di essere ammes-

so a contrarre il primo biennio di ferma volontaria a mente della medesima norma, a fron-

te del quale e prevista la corresponsione di un premio pari a 10.329,14euro, nella consape-

volezza che il vincolo in tal modo assunto nei confronti dell' Amministrazione Difesa e ir-

revocabile.

(1) Indicare il pertinente riferimento normativo:
- articolo 1, primo comma;

(oppure)
- articolo 2, primo comma;



Al COMANDO .
- Ufficio Personale

nato a (Prov. di )

il , residente in .

(Prov. di ), via , n° ,

attualmente in servizio presso , gia ammesso a contrarre (1) a mente

dell' art. 1, secondo comma, della legge 22 dicembre 2003, n. 365, con termine dell' ultimo

vincolo assunto in data , avendo raggiunto in servizio i limiti di eta anagrafi-

ca indicati dal Decreto Legislativo 30 aprile 1997,n° 165, articoli 2 e 7, primo comma, chiede

di essere ammesso a percepire, il premio di cui al secondo comma dell' articolo 2 della Iegge

medesima, il cui valore e pari a (2) euro.

(1) Indicare i bienni per i quali e stato contratto il vincolo di ferma volontario (1°,2°,3° 04°
biennio di ferma volontaria;

(2) indicare il valore del premio, che e pari alla somma degli importi spettanti per i periodi
di ferma che non sono stati contratti per motivi di eta;

(3) firma dell'interessato;



Al COMANDO .
- Ufficio Personale

il , residente in .

(Prov. di ), via , n° ,

attualmente in servizio presso , dichiara di trovarsi nelle condizio-

ni di cui all' art. 2, terzo comma, della legge 22 dicembre 2003, n. 365, e chiede, pertanto, di

essere ammesso a percepire, al raggiungimento in servizio dei limiti di eta anagrafica indi-

cati dal D. Lgs. 30 aprile 1997,nO165, articoli 2 e 7, primo comma, il premio di cui alIa legge

medesima, pari alla meta dell'importo complessivo dei premi di cui all'art. 1, secondo

comma, il cui valore ammonta a 21.691,19euro.



TIMBRO LINEARE DELL'ENTE

IL COMANDANTE

ATTO DISPOSITIVO N° .....

che la legge n° 365 del 22 dicembre 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale
n04 del 07 gennaio 2004, entrata in vigore il giorno 22 gennaio 2004, prescrive, all' articolo 1,
primo comma, che gli Ufficiali ed i Sottufficiali delle Forze Armate in possesso
dell' abilitazione di controllore del traffico aereo in corso di validita i quali abbiano ultimato
Ie ferme obbligatorie assunte, per la durata complessiva di dieci anni, in connessione alIa
frequenza di corsi di formazione e specializzazione legati al proprio profilo di impiego nel
settore del traffico aereo, siano ammessi, successivamente al conseguimento del massimo
grado di abilitazione previsto, a contrarre una ferma volontaria di durata biennale rinnova-
bile per non piu di quattro volte entro il quarantacinquesimo anno di eta e che, a fronte di
tali vincoli, venga corrisposto un premio nei seguenti importi:
a) 10.329,14 euro per il primo biennio, da corrispondere per meta all'atto dell'assunzione
della ferma e per meta dopo dodici mesi;
b) 6.197,48euro per il secondo biennio, da corrispondere in unica soluzione;
c) 7.230,40euro per il terzo biennio, da corrispondere in unica soluzione;
d) 9.296,22euro per il quarto biennio, da corrispondere in unica soluzione;
e) 10.329,14euro per il quinto biennio, da corrispondere in unica soluzione;

l'istanza prodotta dal (1) in data con la quale chiede di essere
ammesso a contrarre la prima ferma biennale decorrente dal al ;

che I'istante possiede i requisiti prescritti dalla legge per contrarre la menzionata ferma
biennale atteso che e Ufficiale/Sottufficiale in posses so del massimo grado di abilitazione di
controllore del traffico aereo ed ha ultimato in data la ferma obbligatoria di
dieci anni prevista;

che al (1) venga attribuito il premio di 10.329,14euro, da corrisponde-
re per meta subito e per meta alIa data del , vale a dire al compimento del dodi-
cesimo mese dalI' assunzione della prima ferma biennale, con riserva di ripetizione in caso
di mancata registrazione del Decreto Dirigenziale di ferma.

(1) grado, cognome e nome dell'interessato;
(2) timbro e firma del Comandante di Corpo.



TIMBRO LINEARE DELL'ENTE

IL COMANDANTE

ATTO DISPOSITIVO N° .....

che la legge n° 365 del 22 dicembre 2003,pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale
n04 del 07 gennaio 2004, entrata in vigore il giorno 22 gennaio 2004, prescrive, all'articolo 2,
primo comma, che gli Ufficiali ed i Sottufficiali delle Forze Armate gia titolari di abilitazione
di controllore del traffico aereo alla data di entrata in vigore della legge medesima siano
ammessi a contrarre, al compimento di dieci anni di servizio e dopo avere acquisito il mas-
simo grado di abilitazione previsto, una ferma volontaria di durata biennale rinnovabile per
non piu di quattro volte entro il quarantacinquesimo anno di eta e che, a fronte di tali vinco-
li, venga corrisposto un premio nei seguenti importi:
a) 10.329,14 euro per il primo biennio, da corrispondere per meta all' atto dell' assunzione
della ferma e per meta dopo dodici mesi;
b) 6.197,48euro per il secondo biennio, da corrispondere in unica soluzione;
c) 7.230,40euro per il terzo biennio, da corrispondere in unica soluzione;
d) 9.296,22euro per il quarto biennio, da corrispondere in unica soluzione;
e) 10.329,14euro per il quinto biennio, da corrispondere in unica soluzione;

l'istanza prodotta dal (1) in data con la quale chiede di essere
ammesso a contrarre la prima ferma biennale decorrente dal al ;

che l'istante possiede i requisiti prescritti dalla legge per contrarre la menzionata ferma
biennale atteso che e Ufficiale/Sottufficiale in possesso, alla data di entrata in vigore della
legge, del massimo grado di abilitazione di controllore del traffico aereo, ha maturato dieci
anni di servizio e non ha compiuto il quarantacinquesimo anno di eta;

che al (1) venga attribuito il premio di 10.329,14 euro, da corrispondere per
meta subito e per meta alla data del , vale a dire al compimento del dodicesimo
mese dall' assunzione della prima ferma biennale, con riserva di ripetizione in caso di man-
cata registrazione del Decreto Dirigenziale di ferma.

(1) grado, cognome e nome dell'interessato;
(2) timbro e firma del Comandante di Corpo.



AICOMANDO .
- Ufficio Personale

.......................................... , residente in .

(Prov. di ), via , n° , at-

tualmente in servizio presso , gia ammesso a contrarre la (1) ferma

biennale di cui all'articolo 1, secondo comma, delIa legge 22 dicembre 2003, n. 365, con ter-

mine dell' ultimo vincolo assunto in data 00"0' dichiara di continuare ad essere in

possesso dei requisiti richiesti dalla legge medesima e richiede, pertanto, di essere ammesso

a contrarre la (2) ferma volontaria, a fronte delIa quale e prevista la

corresponsione di un premio pari a (3) oeuro,nella consapevolezza che il vincolo

in tal modo assunto nei confronti dell' Amministrazione Difesa e irrevocabile.

(1) Indicare Ie ferme volontarie per Ie quali ha contratto il vincolo (prima, seconda, terza 0

quarta);
(2) indicare la ferma (seconda, terza, quarta 0 quinta) per la quale si chiede l'assunzione del

nuovo vincolo;
(3) indicare il valore del premio rispondente al biennio di ferma contratta;
(4) firma dell'interessato;



TIMBRO LINEARE DELL'ENTE

IL COMANDANTE

che la legge n° 365 del 22 dicembre 2003,pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale
n04 del 07 gennaio 2004, entrata in vigore il giorno 22 gennaio 2004, prevede all'articolo 2,
secondo comma, per gli Ufficiali ed i Sottufficiali delle Forze Armate gia titolari alIa data di
entrata in vigore delIa legge del massimo grado dell' abilitazione di controllore del traffico
aereo, i quali, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di eta alIa data mede-
sima non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria, il diritto ad ottenere,
in un'unica soluzione al raggiungimento dei limiti di eta per la cessazione dal servizio, un
premio pari alIa differenza tra l'importo complessivo dei premi di cui all'articolo I, secondo
comma, delIa legge e quello dei premi percepiti;

l'istanza prodotta dal (1) in data , con la quale
l'interessato, a seguito del raggiungimento dei limiti di eta per la cessazione dal servizio,
chiede il pagamento del premio;

che l'istante possiede i requisiti prescritti dalla legge, atteso che e Ufficiale/Sottufficiale in
possesso del massimo grado di abilitazione di controllore del traffico aereo ed ha raggiunto
i limiti di eta previsti dagli articoli 2 e 7, primo comma, del Decreto Legislativo n° 165del 30
aprile 1997;

che il (1) ha gia contratto Ie seguenti ferme:
dal. al. , percependo euro;
dal. al , percependo euro;
dal. al. , percependo euro;

che al (1) venga attribuito il premio d. .
euro, pari alIa differenza tra 43.373,38 euro (importo complessivo dei premi)
e euro (importo gia percepito per Ie ferme volontarie contratte).

(1) grado, cognome e nome dell'interessato;
(2) timbro e firma del Comandante di Corpo.



TIMBRO LINEARE DELL'ENTE

IL COMANDANTE

che la legge n° 365 del 22 dicembre 2003,pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale
n04 del 07 gennaio 2004, entrata in vigore il giorno 22 gennaio 2004, prescrive all'articolo 2,
terzo comma, che gli Ufficiali ed i Sottufficiali delle Forze Armate gia titolari, alIa data di
entrata in vigore delIa legge, del massimo grado dell' abilitazione di controllore del traffico
aereo, i quali, alIa stessa data, abbiano piu di quarantacinque anni di eta ma non superato i
cinquanta, possano percepire all'atto del raggiungimento dei limiti di eta per la cessazione
dal servizio un premio pari alIa meta dell'importo complessivo dei premi di cui al secondo
comma dell' articolo 1;

l'istanza prodotta dal (1) in data con la quale
l'interessato, a seguito del raggiungimento dei limiti di eta per la cessazione dal servizio,
chiede il pagamento del premio;

che l'istante e UfficialejSottufficiale in possesso del massimo grade di abilitazione di con-
trollore del traffico aereo, ha i requisiti anagrafici richiesti dalla legge ed ha raggiunto i
limiti di eta per la cessazione dal servizio ai senso degli articoli 2 e 7, primo comma, del
Decreto Legislativo nO165 del 30 aprile 1997;

che al (1) venga attribuito il premio di 21.691,19
euro previsto dall' articolo 2, terzo comma delIa legge 22 dicembre 2003,n. 365.

(1) grado, cognome e nome dell'interessato;
(2) timbro e firma del Comandante di Corpo.


