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Sana to r i a dei pagamen t i a t i to lo di indenn i t à di aerona
vigazione, di pi lotaggio e di volo al pe r sona le dei r e p a r t i 
di volo de l l 'Eserc i to p e r a t t iv i tà an te r io re al 1° luglio 1970 

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 27 mag
gio 1970, n. 365, nel riordinare tra l'altro le 
indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e 
di volo, intese anche regolarizzare la corre
sponsione di dette indennità ai militari in 
servizio presso i reparti di volo dell'esercito 
effettuata nell'attesa della legge. 

In tal senso dispongono chiaramente le 
espressioni: « in luogo delle indennità di ae
ronavigazione e di pilotaggio di cui fruiscono 
attualmente », « in luogo dell'indennità di 
volo di cui fruiscono attualmente », conte
nute negli articoli 2, primo comma, e 8, quar
to comma. 

Tuttavia, poiché in sede amministrativa, è 
sorto dubbio sulla portata di sanatoria delle 
situazioni pregresse da attribuire alle norme 
sopraricordate, si rende necessaria apposita 
disposizione legislativa che espressamente 
convalidi i pagamenti in questione. 

A ciò è diretto l'unito disegno di legge che, 
trattandosi di emolumenti già corrisposti ai 
dipendenti, non comporta nuovi o maggiori 
oneri di bilancio. 

Il disegno di legge riproduce un provvedi
mento decaduto per fine legislatura e viene 
presentato nel testo dell'atto della Camera 
dei deputati n. 1008. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

È convalidata la corresponsione dell'inden
nità di aeronavigazione, di pilotaggio e di 
volo effettuata anteriormente al 1° luglio 1970 
a favore del personale militare assegnato, 
per svolgere attività di volo, ai reparti di 
volo dell'Esercito. 


