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DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Art. 1.

Dopo il prim o cam m a della n o ta An calce
alila tabella n. 1, annessa alila legge 10 aprile
1954, n. 113, e successive modificazioni, è ag
giunto il com ma seguente:
« Per gli ufficiali di cui sopra, che rivesto
no il grado d i generale di brigata, il lim ite di
eità è di due anni superiore a quello previsto
per i p ari grado, già appartenenti allo stesso
ruolo, che non abbiano l’indicata prove
nienza ».

Identico:

« Per gli ufficiali di cui sopra, che rivesto
no il grado di generale di b rigata, il lim ite di
età è di due anni superiore a quello previsto
per i colonnelli, già apparten en ti allo stesso
ruolo ».
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Art. 2.

Art. 2.

All’onare annuo di lire un m ilione deri
vante dall’attuazione della presente legge
verrà fatto fro n te p e r l ’anno 1973 e p er gli
anni seguenti a carico del capitolo 1511 dello
stato di previsione della spesa del M inistero
della difesa p e r l'esercizio finanziario 1973
e dei capitoli corrispondenti p er gli esercizi
successivi.
Il M inistro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con p ro p ri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

Identico.

Art. 3.
Gli effetti della presente legge hanno de
correnza dal 1° luglio 1973.

