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ONOREVOLI SENATORI. — Con la presente 
proposta di legge si intende risolvere in 
parte l'ingiustizia alla quale sono da sem
pre sottoposti i congiunti dei caduti per 
causa di servizio militare. Le leggi dello 
Stato mentre da un lato fanno obbligo ai 
cittadini di assolvere l'obbligo militare di le
va o in alternativa di svolgere il servizio 
di leva nel corpo della Pubblica sicurezza, 
della Guardia di finanza e degli altri Corpi, 
dall'altro non prevedono alcun riconosci
mento pensionistico sotto forma di pensio
ne privilegiata ordinaria di reversibilità a 
favore dei congiunti dei giovani che du
rante il servizio militare o per causa di es
so perdono la vita. 

Questo assurdo ed ingiusto atteggiamen
to dello Stato è ancor più intollerabile in 
quanto stabilisce delle differenze di trat
tamento in relazione alle diverse condizio
ni economiche dei congiunti. Infatti, le nor
me dettate dai testi unici, approvati, rispet
tivamente, con il decreto del Presidente della 
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e suc
cessive modificazioni ed integrazioni, (arti
coli 83 e 85) e con il decreto del Presidente 
della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 
1978, prevedono la concessione della pensio
ne privilegiata ordinaria di reversibilità so

lo per le famiglie dei caduti in servizio di le
va che abbiano un reddito annuo inferiore 
a lire 4.500.000. 

Obiettivo della presente legge è quello 
di rendere giustizia ai congiunti dei cadu
ti per servizio militare, riconoscendo ai ge
nitori, o agli altri eredi, del dante causa il 
pieno diritto alla concessione della pensione 
privilegiata ordinaria di reversibilità elimi
nando tutte le fasce di reddito imponibile 
che limitino la. concessione della predetta 
pensione, violando il principio costituziona
le secondo il quale tutti i cittadini debbono 
avere uguali doveri ed uguali diritti. 

È anche opportuno che lo Stato riconosca 
finalmente ai congiunti dei caduti un sia pur 
minimo segno di riconoscimento e di risar
cimento per chi ha perso la vita al servizio 
della Patria e a salvaguardia delle istitu
zioni democratiche. 

Un tale riconoscimento e risarcimento ap
pare tanto più doveroso in considerazione 
del fatto che le famiglie escluse dalla con
cessione della pensione privilegiata ordina
ria di reversibilità ammontano a poche cen
tinaia. Ne consegue che la spesa per il pre
sente disegno di legge è talmente irrilevante 
da non incidere sul bilancio dello Stato. 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750) (Pensioni dello Stato - Personale militare) 



Atti Parlamentari — 2 — Senato della Repubblica — 1185 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI 

DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

Gli articoli 83 e 85 del testo unico delle 
norme sul trattamento di quiescenza dei di
pendenti civili e militari dello Stato, appro
vato con decreto del Presidente della Repub
blica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive 
modificazioni e integrazioni, sono abrogati 
e sostituiti con le disposizioni del presente 
articolo unico. 

Ai congiunti dei caduti per causa di ser
vizio, militari di leva dell'Esercito, dell'Ae
ronautica, della Marina, allievi dell'Arma dei 
carabinieri, allievi della Guardia di finanza, 
agenti di Pubblica sicurezza e della Guardia 
forestale, agenti di custodia e giovani che 
svolgono il servizio di leva nel Corpo dei vi
gili del fuoco, viene concessa la pensione pri
vilegiata ordinaria di reversibilità a prescin
dere dal reddito imponibile ai fini del-
l'IRPEF dei congiunti medesimi. 

L'importo della pensione privilegiata ordi
naria di reversibilità non potrà essere infe
riore ai minimi IMPS. 

In caso di congiunti separati o divorzia
ti l'importo della pensione privilegiata ordi
naria di reversibilità sarà diviso in parti 
uguali tra i due coniugi. 

In caso di premorienza di uno dei due 
coniugi separati o divorziati il coniuge su
perstite può chiedere l'integrazione della 
quota percepita dal coniuge deceduto. 

Tutti i congiunti dei caduti per causa di 
servizio che, in virtù delle leggi vigenti pri
ma dell'entrata in vigore della presente leg
ge, non abbiano ottenuto la pensione privi
legiata ordinaria di reversibilità, possono 
inoltrare domanda per la concessione della 
pensione privilegiata ordinaria di reversibi
lità al Ministero dal quale dipendeva all'at
to del decesso il dante causa. 

La decorrenza della concessione della 
pensione privilegiata ordinaria di reversibi
lità sarà quella del 1° gennaio 1984 indi-
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pendentemente dall'anno di decesso del dan
te causa. 

Ai maggiori oneri derivanti dall'applica
zione della presente legge si farà fronte, per 
l'anno 1984, mediante corrispondente ridu
zione del capitolo 6856 dello stato di pre
visione della spesa del Ministero del teso
ro per il medesimo anno finanziario. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti 
variazioni di bilancio. 


