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Norme sulla corresponsione dell'indennità speciale ai sottufficiali
dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e della Guardia di
finanza che cessano dal ruolo speciale per mansioni di ufficio

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
I prim i due commi dell’articolo 32 della
legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei
sottufficiali dell’esercito, della m arina e del-
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l’aeronautica, e successive
sono sostituiti dai seguenti:

modificazioni,

« Al sottufficiale che cessa dal servizio p er
m anente per aver raggiunto il lim ite di età
indicato nella tabella A annessa alla presente
legge o per inferm ità proveniente da causa
di servizio nonché, se appartenente al ruolo
speciale p er m ansioni di ufficio, per aver rag
giunto l'età di anni sessantuno ovvero in ap
plicazione del terzo com m a dell'articolo 24,
spetta, in aggiunta al trattam en to di quie
scenza, la seguente indennità speciale annua
lorda, non riversibile:
aiutante di battaglia, m arescial
lo m aggiore e gradi corrispon
denti ..............................................L. 120.000
m aresciallo capo e gradi co rri
spondenti
.................................... » 100.000
m aresciallo ordinario e gradi
c o rris p o n d e n ti............................... »

85.000

sergente maggiore e gradi cor
rispondenti .................................... »

60.000

L’indennità è corrisposta in relazione al
grado rivestito dal sottufficiale all’atto della
cessazione dal servizio perm anente e com pe
te fino al com pim ento degli anni sessantacinque ».

Art. 2.
Al sottufficiale proveniente dal ruolo spe
ciale per m ansioni di ufficio, cessato dal ser
vizio perm anente p er aver com piuto l’età di
anni sessantuno ovvero in applicazione del
terzo com m a dell’articolo 24 della legge 31
luglio 1954, n. 599, sp etta fino al com pim ento
del sessantacinquesim o anno di età l’inden
nità speciale prevista dall’articolo 32 della
legge 31 luglio 1954, n. 599.

Art. 3.
Le disposizioni degli articoli precedenti si
applicano anche ai sottufficiali della G uardia
di finanza.
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Art. 4.
I
benefici previsti dalla presente legge han
no decorrenza dal 1° o ttobre 1971.

Art. 5.
All'onere di lire 67 milioni derivante dal
l’applicazione della presente legge relativa
m ente all’anno finanziario 1971, si provvede
a carico delle disponibilità del capitolo 3523
dello stato di previsione della spesa del Mini
stero del tesoro p er l'anno finanziario mede
simo, intendendosi all’uopo prorogato il te r
m ine di utilizzo delle suddette disponibilità,
indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.
All'onere di lire 259 m ilioni derivante dal
l'applicazione della presente legge in cia
scuno degli anni finanziari 1972 e 1973, si
provvede, rispettivam ente, a carico e m e
diante riduzione degli stanziam enti del capi
tolo 3523 dello stato di previsione della spesa
del M inistero del tesoro p er gli anni finan
ziari medesimi.
Il
M inistro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con p ro p ri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio.
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