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D I S E G N O DI
approvato

LEGGE

dalla 7a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella
seduta del 18 novembre 1971, in un testo risultante dall'unificazione
DEI

DISEGNI DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati PAZZAGLIA, NICCOLAI Giuseppe, TURCHI (2915); MILIA
(3176); CARUSO, FREGONESE, MASCHIELLA, FLAMIGNI, POCHETTI, ARZILLI, LAVAGNOLI, D'ALESSIO, MAULINI, D'IPPOLITO, MALFATTI (3193); ANDREOTTI, BUFFONE, ALLOCCA, AZZARO, BARBERI, BALDI, BARBI, BIANCO, BOLDRIN, BOLOGNA,
BOTTARI, BOFFARDI Ines, BOSCO, CAIATI, CALVETTI, CASTELLUCCI, CAVALIERE,
CERUTI, CORTESE, CRISTOFORI, COCCO Maria, de MEO, DALL'ARMELLINA, DI
LISA, DI LEO, DI GIANNANTONIO, FUSARO, FRACASSI, FELICI, LIMA, LOBIANCO,
LUCCHESI, GRANELLI, MAGGIONI, DRAGO, SORGI, RADI, SEMERARO, VAGHI,
STELLA, SPADOLA, SALOMONE, BERTUCCI, PATRINI, VECCHIARELLI, CANESTRARI, SCHIAVON, LOSPINOSO SEVERINI, LAFORGIA, MAROTTA, MERENDA,
VILLA, VALEGGIANI, TRAVERSA, SIMONACCI, FOSCHI, SANGALLI, ZAMBERLETTI, ROGNONI, TANTALO, TURNATURI, MANCINI Antonio, URSO,
de STASIO, SPORA, FORNALE, BIMA, PERDONA (3221)
E DEL

DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro dell'Interno
(RESTIVO)
dal Ministro della Difesa
(TANASSI)
dal Ministro delle Finanze
(PRETI)
dal Ministro « ad interim » di Grazia e Giustizia
(COLOMBO)
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e dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(NATALI)
di concerto col Ministro del Tesoro
(FERRARI - AGGRADI)
e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(GIOLITTI)
Trasmesso

dal Presidente della Camera dei deputati
il 19 novembre 1971

alla

Presidenza

Modifiche alle norme sul trattamento economico e sull'avanzamento dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi
della Guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza,
degli Agenti di custodia e forestali dello Stato e sui limiti di età
per la cessazione dal servizio permanente o continuativo dei
sottufficiali e dei militari di t r u p p a dell'Arma dei carabinieri e
della Guardia di finanza

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Il secondo comma ddlWitkolo 24 'della
legge 18 marzo 1968, ,n. 249, è .sostituito dal
seguente:
« Fermo restando ili possesso degli altri
requisiti prescritti dalle rispettive norme
di avanzamento, medi'Arma e Corpi predetti
l'ammissione al giudizio per ila promozione
a ruolo aperto ad appuntato ha luogo al
compimento dei seguenti periodi di servizio
prestati nell'Arma o Corpo idi appartenenza:
20 anni ne! 1968; 19 anni nel 1969; 18 anni
nel 1970; 17 anni nel 1971; 16 Ianni nel 1972;
15 anni nel 1973; 14 anni dal 1974 in poi ».
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Art. 2.
Le aliquote di detrazione «Ml'ainziianità di
servizio, ai fini del computo degli aumenti
di stipendio, previste dialllia nota n. 6 alla
tabella annessa alila legge 18 marzo 1968,
n. 249, e successive modificazioni e dall'articolo 21 del decreto idei Presidente ideila Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, non si
applicano, con effetto dal 1° luglio 1970, nei
confronti degli appuntati e dei militari di
truppa e gradi corrispondentti in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della Guardia di finanza, delle Guardie di
pubblica sicurezza, degli Agenti di custodia
e forestali dello Stato.

Art. 3.
I limiti di età per .la cessazione dal servizio permanente o continuativo dei sottufficiali, degli appuntati e dei militari di truppa
dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di
finanza, quali risultano stabiliti dalla legge
18 ottobre 1962, n. 1499, sono fissati, con
effetto dal 1° gennaio 1972, come segue:
aiutante di battaglia e maresciallo maggiore con carica spediate, 59;
marescialli dei itre gradi, brigadiere e
viioebrigadiere, 56;
appuntato e militare di truppa, 55.
In deroga a quanto previsto nel precedente comma e per un periodo di 2 anni a decorrere dal 1° gennaio 1972, li soittuffitiali,
gli appuntati e militari di truppa dell'Arma
dei carabinieri e della Guardia di finanza possono chiedere, con domanda da presentarsi
nel termine previsto per l'iinOltro della documentazione pensionistica, che nei loro confronti .siano applicati i più bassi limiti di età
previsti dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1499.
In tal caso, la cessazione dal servizio permanente o continuativo si considera ad ogni
effetto avvenuto per età.
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Art. 4.
All'onere [derivante dalla presente legge
nell'anno 1971, valutato in lire 10.884 milioni, si farà fronte (mediante corrispondente riduzione dèlio stanziamento iscritto ali capitolo n. 3523 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per detto anno.
All'onere a carico dell'anno 1972, valutato iìn
Mire 7.500 milioni, si farà fronte mediante
corrispondente (riduzione ideilo stanziamento iscritto lall capitolo n. 3523 dello stato di
previsione della spesa idei Ministero idei tesoro per ilo stesso anno.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

