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Norme riguardanti il trattamento di quiescenza degli ufficiali
e sottufficiali albanesi cessati dal servizio in applicazione
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
2 agosto 1946, n. 489

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Agli ufficiali e ai sottufficiali albanesi già
in servizio perm anente o in carriera conti
nuativa, cessati di appartenere alle forze
arm ate italiane ai sensi dell'articolo 2 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 2 agosto 1946, n. 489, che abbiano
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ottenuto la cittadinanza italiana, è concesso
il trattam en to di quiescenza nella m isura e
con le m odalità previste dagli articoli 5, 6
e 8 del decreto legislativo sopra citato.
La pensione, nei casi in cui spetta, decorre
dalla data di en trata in vigore della presente
legge. L’indennità per una volta tan to liqui
data a norm a dell'articolo 7 del decreto legi
slativo 2 agosto 1946, n. 489, è recuperata.

Art. 2.
All’onere annuo di lire 1.500.000 derivante
dall’attuazione della presente legge si fa fron
te, nell’anno finanziario 1973, m ediante ridu
zione di pari im porto dello stanziam ento
iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di pre
visione della spesa del M inistero del tesoro
per l’esercizio medesimo.
Il M inistro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con pro p ri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

